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Il sacerdote: riflessioni
Nel giorno dell’ordinazione i giovani che devono essere 
ordinati sentono il Vescovo pronunciare su di loro que-
ste parole: “O Signore, Dio nostro, … fa che i tuoi eletti, 
con un servizio fedele alla tua Parola, nella vita e nella 
missione pastorale, cerchino unicamente la tua gloria”.
Apparentemente questa orazione della liturgia sembra 
una preghiera di benedizione degli ordinandi, lo è anche 
di fatto, ma se la meditiamo meglio racconta delle qua-
lità che deve avere per sempre la vita di un sacerdote.
La vita del prete si fonda sulla fedeltà più che sulla “in-
fallibilità comportamentale.” 
Fedeltà ad una Parola che è poi la persona di Gesù 
Cristo. E l’unica passione che ha vissuto Gesù è stata 
quella di far conoscere il Padre agli uomini. Non è faci-
le per il prete oggi essere così “puro” nel suo agire dal 
far capire a sé e alla gente che l’unico suo “mestiere” è 
questo: far conoscere Dio. Un’offerta di conoscenza che 
passa certamente attraverso gesti concreti di pastora-
le. Questi gesti devono comunque partire da queste 
premesse: queste attività, queste iniziative mi devono 
servire a questo scopo: rivelare il volto di Dio. Alla gente 
la finalità del “fare” del prete non è molto chiaro, anzi al 
prete viene chiesto di tutto e quasi mai, al di fuori di ge-
sti specifici, alla gente è chiaro il fine dell’agire del prete. 
Ma che almeno sia chiaro a Lui.
Un agire, quello del prete, come dice quella preghiera, 
che “deve sempre cercare la gloria di Dio”. Ogni tanto, 
come prete mi domando, come mi possa essere sem-
pre possibile vivere questa coscienza nel mio agire. Non 
sempre la motivazione di fondo di un gesto pastorale 
parte dal volere “curare la gloria di Dio”. Spesso mi do-
mando se l’iniziativa troverà consenso negli altri, ma-
gari temo contrapposizioni più o meno espresse e poi 
spesso mi domando se l’intervento concreto che sto 
“mettendo in cantiere” renderà più efficiente la parroc-
chia. E la gloria di Dio?
Mi sono spesso chiesto perché accade questo. Non è 
difficile trovare delle risposte: Anche noi preti siamo 
soggetti ai limiti della nostra umanità, perché nel de-
cidere un’iniziativa concreta inconsciamente ma nean-
che troppo, il mio protagonismo deve essere evidente. 
La gente … la gente oltre a condividere ciò che faccio 
deve capire anche che sul palco come attore principale 
ci sono io. Ma poi ti domandi: ma è così lo stile di vita di 
un prete? Il Vescovo pregando su di me quel giorno non 
mi ha chiesto di essere così. In questa sorta di “silenzio 
dentro” cerchi rimedi. Qualcuno lo trovi e lo “consegni” 
come proposito, magari per l’ennesima volta alla tua 

vita e dici a te stesso: “forse il mio agire è prevalente 
sul mio “contemplare”, dovrei pregare di più. D’ora in poi 
cercherò di usare un criterio diverso nel mio agire non lo 
legherò al mio protagonismo, neppure all’efficientismo, 
mi chiederà soltanto se quella iniziativa contribuisce a 
costruire il regno di Dio nell’ambiente in cui vivo.
Ma sorge l’obiezione a questi propositi: “ma guarda che 
poi la gente rischia di fare quello che vuole, non quello 
che vuoi tu. Ci perdi nella tua autorevolezza.
La crisi del prete nasce dentro queste contraddizioni 
che già S. Paolo aveva compreso e aveva sintetizzato 
questa situazione con queste parole: “vedo il bene che 
devo fare, ma faccio tutt’altro”
Allora o vai a fondo o cerchi, non un compromesso, ma 
una verità solida che ti permetta di continuare.
E dici a te stesso almeno due cose:
a) Non ho scelto io di fare il prete
b)  Sono stato scelto da qualcun altro che ha detto che 

non vuole gli angeli come suoi preti, ma uomini: “non 
voi avete scelto me, ma io ho scelto voi …” e poi, per-
sonalmente mi hanno sempre aiutato molto le parole 
che si leggono nella lettera agli Ebrei: “Ogni sommo 
sacerdote, preso fra gli uomini, viene costituito per il 
bene degli uomini, nelle cose che riguardano Dio … in 
tal modo egli è in grado di sentire giusta compassio-
ne per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore, es-
sendo anch’egli rivestito di debolezza; proprio a cau-
sa di questa anche per se stesso deve offrire sacrifici 
per i peccati, come lo fa per il popolo”. (Eb. 5,1-3)

Ho capito che la “debolezza” del prete, la fatica alla fe-
deltà, la compagnia dello scoraggiamento si guarisco-
no con la “misericordia” che è l’atteggiamento che deve 
usare per i fratelli, ma prima di tutto per sé. Se riesco 
ad accettarmi come uomo, sarò capace d’amare il mio 
sacerdozio anche quando sembra deludermi.
In questi giorni stò leggendo un libretto di Enzo Bianchi, 
priore di Bose. Il titolo è: Essere presbiteri oggi”. A pag. 
11 fa queste considerazioni sul prete: 
a)  La maniera di vivere come presbitero è più importan-

te di ciò che un presbitero fa in quanto tale.
b)  Ciò che Gesù opera nel presbitero è più importante di 

ciò che il presbitero fa di se stesso
c)  Vivere la comunione del collegio presbiterale è più 

importante che lasciarsi assorbire dal proprio lavoro
d)  Il servizio della preghiera e della Parola di Dio è più 

importante del servizio delle mense (Atti, 6,1-49)
Un grosso augurio a don Michele e a don Paolo: stanno 
iniziando un cammino di fatica ma affascinante.

a cura di Don Gino

EDITORIALE



TEMA
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Il presente calendario è aggiornato alla data di stampa 
del bollettino. Per eventuali nuovi appuntamenti, va-
riazioni e ulteriori dettagli si può consultare il “Foglio 
settimanale degli avvisi” distribuito al termine delle 
celebrazioni Domenicali o www.parrocchiaseriate.it.

 Santa Messa - Chiesa San Giuseppe - ore 09:00 – 09:45 
 Celebrazione comunitaria del Battesimo - Chiesa Parrocchiale 
ore 10:00 – 11:00 

 Biciclettata delle Famiglie - Centro Pastorale San Giuseppe 
ore 10:30 – 12:30 

 Pranzo al sacco delle Famiglie - Centro Pastorale San Giuseppe 
ore 12:30 – 14:30 

 Torneo di Calciobalilla, Ping Pong e Braccio di Ferro  
Centro Pastorale San Giuseppe - ore 14:30 – 16:00 

 Cresime - Chiesa San Giuseppe - ore 16:00 – 18:00 
 Rassegna musicale “Ad Vesperam” - Chiesa Parrocchiale 
ore 17:30 – 19:00 

 S.Rosario - Chiesa Madonna Buon Consiglio - ore 20:30 – 21:00 
 Esibizione di “Agility Dog” - Centro Pastorale San Giuseppe 
ore 20:45 – 21:45 

 SANGIU’S GOT TALENT - Centro Pastorale San Giuseppe  
ore 20:45 – 23:00 

MAG

25
dom

 

MONS. LUIGI ROSSONI - ARCIPRETE
Via Venezian 2 - 035.300391 - luigirossoni@tiscali.it
Colloqui e Confessioni: Giovedì dalle 16.00 alle 18.00 - Chiesa Parrocchiale
DON MARCO GIUDICI - CURATO ORATORIO
Via Mons. Carozzi 19 - 035.294048 - marco.giu77@gmail.com
Colloqui e Confessioni: Mercoledì dalle 15.00 alle 16.00 - Chiesa Parrocchiale
DON PIERO PAGANESSI - ZONA COMONTE
Via Corti 4 - 035.297557
Colloqui e Confessioni: Sabato dalle 16.00 alle 18.00 - Chiesa Parrocchiale
DON MARCELLO CROTTI - ZONA SAN GIUSEPPE
Via Venezian 4 - 035.295613- crottimarcello@gmail.com
Colloqui e Confessioni: Venerdì dalle 15.00 alle 16.00 - Chiesa Parrocchiale
MONS. GIULIO DELLAVITE - ZONA SERENA
Via Chiesa Vecchia 2 - 035.294256 - giuliodellavite@gmail.com
Martedì dalle 16.00 alle 17.00 - Chiesa del Buon Consiglio
DON STEFANO MANFREDI - ZONA RISVEGLIO
Via Po 25 - 035.299709 - donstefanomanfredi@yahoo.it
Colloqui e Confessioni: Lunedì dalle 15.00 alle 16.30 - Chiesa Parrocchiale
DON MARCELLO BONANOMI - CAPPELLANO OSPEDALE
Via Venezian 4 - 035.301069 - marcello.bonanomi@libero.it
DON MATHIEU FAYE - COLLABORATORE PARROCCHIALE
Via Cattaneo 7, Bergamo - 035.0931211 - mathmf@yahoo.fr
PADRE ROSTISLAV - COLLABORATORE PARROCCHIALE
Via dei Tasca 36 - 035.294021 - rostkol@gmail.com

UFFICI PARROCCHIALI
per Sante Messe, Certificati, Archivio Parrocchiale, Prenotazione e Affitto 
Strutture - via Venezian 4 - 035.295507 - info@parrocchiaseriate.it
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00 (luglio e agosto solo la mattina)
SACRISTA LEANDRO PIROVANO
via Del Fabbro 20 - 035.290127 - leandro.pirovano@alice.it
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO
centro di riferimento per la Pastorale Giovanile
aperto tutti i giorni dalle ore 7.00 alle 23.30
via mons. Carozzi 19 - 035.294048 - oratorio.seriate@tiscali.it
Segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 17.00
CENTRO PASTORALE GIOVANNI XXIII - ZONA RISVEGLIO
aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 24.00
le chiese dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30
via Po 25 - 035.299709
Segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.00
CENTRO PASTORALE DI ZONA SERENA
via Buonarroti 17/B - 035.294256 - zonaserena@parrocchiaseriate.it
CENTRO PASTORALE DI SAN GIUSEPPE
aperto il sabato per la catechesi e dalle 21 alle 23 - via Marconi 93 
Per prenotazione spazi: Sveva 035.302474
CENTRO FAMIGLIA DI COMONTE
aperto il sabato dalle 20.30 alle 23.00 e la domenica dalle 14.00 alle 19.00
via Dolomiti 16 - 035.297557
CENTRO PRIMO ASCOLTO E COINVOLGIMENTO
Via Del Fabbro 18 - 035.290249 - seriatecaritas@teletu.it
per primo ascolto e progetti da concordare: mercoledì dalle 17.00 alle 18.30
per aiuti concordati: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.30 
CAV - CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Via Del Fabbro 4 - 331.3170597 - everosso@alice.it
giovedì e sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.00
venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
via Mons. Carozzi 7 - Tel. 035 29.55.01
ASILO BOLOGNINI
via C. Battisti 8 - Tel. 035 4236736
SCUOLA PARITARIA SACRA FAMIGLIA - COMONTE
Tel. 035 29.72.27 - Fax 035 29.22.035 - scuola@istitutosacrafamigliabg.it
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “SACRA FAMIGLIA”
Via B. Colleoni 8/A - Tel. 035 296 100 - Fax 035 2922014
infanzia@istitutosacrafamigliabg.it

INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI

Il prossimo numero uscirà venerdì 20 giugno 
Articoli, Foto, Appuntamenti, Auguri devono pervenire
in redazione entro domenica 8 giugno
Necrologi devono pervenire in redazione entro mercoledì 4 giugno
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Mensile della Comunità Parrocchiale del SS. Redentore
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Redazione: via Venezian 4 - (martedì e giovedì dalle ore 18 alle 19)
tel. 035.295507 - voce@parrocchiaseriate.it
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Per Spazi Pubblicitari: Emilio De Fabianis tel. 035.296448.
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CALENDARIO   PARROCCHIALE  Ascensione di Nostro Signore
 Quarto incontro formativo soci UNITALSI - Casa del Giovane 
ore 14:00 – 18:30 

 Domenica di Pentecoste
 Incontro genitori preparazione al Battesimo  
Oratorio San Giovanni Bosco - ore 15:00 – 16:30

 Santissima Trinità
 Incontro genitori preparazione al Battesimo  
Oratorio San Giovanni Bosco - ore 15:00 – 16:30

GIU

01
dom

GIU

08
dom

GIU

15
dom

 Adorazione Eucaristica - Chiesa minore di S.Alessandro 
 ore 08:00 – 09:00 

 Prove e confessioni cresimandi - Centro Pastorale San Giuseppe 
ore 15:00 – 16:30 

 Recita del Santo Rosario - Chiesa di San Giuseppe  
ore 16:30 – 17:00 

 Santa Messa - Chiesa San Giuseppe   
ore 17:00 – 17:45 

 S. Rosario - Chiesa minore S. Alessandro   
ore 20:30 – 21:00  

 S.Rosario - Chiesa Madonna Buon Consiglio   
ore 20:30 – 21:00 

 Serata danzante con “I REBUS” - Centro Pastorale San Giuseppe 
ore 20:45 – 23:00 

MAG

23
ven

 Adorazione Eucaristica - Chiesa minore di S.Alessandro 
 ore 08:00 – 09:00 

 Santa Messa - Chiesa San Giuseppe - ore 17:00 – 17:45 
 S. Rosario - Chiesa minore S. Alessandro   
ore 20:30 – 21:00 

 S.Rosario - Chiesa Madonna Buon Consiglio   
ore 20:30 – 21:00 

 Finale di Champion su Maxischermo   
Centro Pastorale San Giuseppe - ore 20:45 – 23:00 

 “TRIBULIGA” in concerto - Centro Pastorale San Giuseppe 
ore 21:00 – 23:15

MAG

24
sab

 Adorazione Eucaristica - Chiesa minore di S.Alessandro 
 ore 08:00 – 09:00 

 S. Rosario - Chiesa minore S. Alessandro   
ore 20:30 – 21:00 

 S.Rosario - Chiesa Madonna Buon Consiglio   
ore 20:30 – 21:00 

 Inizio CRE 2014: PIANOTERRA - Centri Pastorali 

MAG

26
lun

GIU

16
lun

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Madonna Buon Consiglio 
 ore 08:00 - 20:30

 Adorazione Eucaristica - Chiesa minore di S.Alessandro 
 ore 08:00 – 09:00 

 S. Rosario - Chiesa minore S. Alessandro   
ore 20:30 – 21:00 

 S.Rosario - Chiesa Madonna Buon Consiglio   
ore 20:30 – 21:00 

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Madonna Buon Consiglio 
 ore 08:00 - 20:30

 Consiglio Pastorale Parrocchiale   
 Centro Pastorale Zona Serena - ore 20:45 – 22:30

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Madonna Buon Consiglio 
 ore 08:00 - 20:30

MAG

27
mar

GIU

10
mar

GIU

17
mar

 Catechesi Adulti - Chiese di Zona
 Adorazione Eucaristica - Chiesa minore di S.Alessandro 

 ore 08:00 – 09:00 
 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giuseppe  
ore 16:00 - 17:00 

 Adorazione Eucaristica - Chiesa San Giovanni XXIII  
ore 16:30 – 17:30

 S. Rosario - Chiesa minore S. Alessandro   
ore 20:30 – 21:00 

 S.Rosario - Chiesa Madonna Buon Consiglio   
ore 20:30 – 21:00 

 Adorazione Eucaristica - Chiesa Madonna Buon Consiglio 
 ore 08:00 - 20:30

 Consiglio Caritas - Sala Mons.Ferdinando Cortinovis  
ore 20:45 – 22:30 

 Weekend biblico - Casa Stella Mattutina

MAG

28
mer

GIU

03
mar

GIU

12
gio

 Catechesi Adulti - Chiese di Zona
 Adorazione Eucaristica - Chiesa minore di S.Alessandro 

 ore 08:00 – 09:00 
 S. Rosario - Chiesa minore S. Alessandro   
ore 20:30 – 21:00 

 S.Rosario - Chiesa Madonna Buon Consiglio   
ore 20:30 – 21:00 

MAG

29
gio

 Catechesi Adulti - Chiese di Zona
 Adorazione Eucaristica - Chiesa minore di S.Alessandro 

 ore 08:00 – 09:00 
 S. Rosario - Chiesa minore S. Alessandro   
ore 20:30 – 21:00  

 S.Rosario - Chiesa Madonna Buon Consiglio   
ore 20:30 – 21:00 

MAG

31
sab

 Adorazione Eucaristica    
Chiesa della Sacra Famiglia di Comonte - ore 15:00 – 16:00

 Adorazione Eucaristica Primo Venerdì del Mese  
Chiesa Parrocchiale SS. Redentore - ore 15:00 – 18:00

GIU

06
ven

 Adorazione Eucaristica - Chiesa minore di S.Alessandro 
 ore 08:00 – 09:00 

 Messa chiusura Mese di Maggio e dell’anno catechistico 
Chiesa San Giuseppe - ore 20:15 – 21:15 

 S. Rosario - Chiesa minore S. Alessandro   
ore 20:30 – 21:00  

 S.Rosario - Chiesa Madonna Buon Consiglio   
ore 20:30 – 21:00 

 Catechesi Adulti - Chiese di Zona
 Giochi, Balli e Musichiere.. aspettando il “SanGiu Summer” 
Centro Pastorale San Giuseppe -  ore 20:45 – 23:00  

 Estrazione Sottoscrizione a Premi    
Centro Pastorale San Giuseppe - ore 22:00 – 22:15

MAG

30
ven

 Lectio Divina - Chiesa della Sacra Famiglia
 ore 18:00 – 19:00

GIU

14
sab
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PREGHIERA
E SPIRITUALITÀ

ADORAZIONE EUCARISTICA
DEL PRIMO VENERDÌ DEL MESE
Chiesa Parrocchiale SS. Redentore
  1° venerdì del mese, ore 15.00 - 18.00 

 e ore 20.45 - 23.00*
 *(sospendiamo tutte le Attività Parrocchiali per 

adorare il Principio e il Fine del nostro) 

Chiesa Sacra Famiglia
 1° venerdì del mese, ore 15.00 - 16.00

Chiesa Madonna del Buon Consiglio
 Martedì, ore 8.00 - 20.30

ADORAZIONE EUCARISTICA 
SETTIMANALE
Chiesa Parrocchiale SS. Redentore
 Domenica, ore 15.00 - 16.00 

Chiesa Madonna del Buon Consiglio
 Martedì, ore 8.00 - 20.30

Chiesa Santo Giovanni XXIII
 Mercoledì, ore 16.30 - 17.30 (da ottobre)

Chiesa San Giuseppe 
 Mercoledì, ore 16.00 - 17.00 (da ottobre a maggio)

CONFESSIONI E COLLOQUI
I sacerdoti sono disponibili ad ogni ragio-
nevole richiesta secondo i giorni da loro 
indicati (consulta i giorni nei loro recapiti).
Ordinariamente vi è la possibilità la dome-
nica mattina in Chiesa Parrocchiale, presso 
la cappella dell’Addolorata.

LECTIO DIVINA
Chiesa della Sacra Famiglia
Secondo sabato del mese alle ore 18.00 

PREGHIERA ECUMENICA DI TAIZÈ
Chiesa Santo Giovanni XXIII 
Terza Domenica del mese alle ore 20.45 
(da ottobre)

GRUPPO DI PREGHIERA
MARIA CHIAMA
Ogni primo martedì del mese 
Chiesa Parrocchiale: Santa Messa alle ore 
8.00 e recita del santo rosario per la vita.
Chiesa Santo Giovanni XXIII in Paderno: 
recita del santo rosario e Santa Messa alle 
ore 17.00.
Chiesa Sant’Alessandro in Paderno: recita 
del santo rosario per la vita alle ore 20.30.

ORARI SANTE MESSE

FERIALE
· Chiesa Parrocchiale SS. Redentore
 zona Luce, piazza Giovanni XXIII
 da lunedì a venerdì: 6.30 - 8.00 - 18.00
 sabato 6.30 - 8.00
· Chiesa S. Giuseppe
 zona S. Giuseppe, via Marconi 93
 lunedì - martedì - giovedì 9.00
 mercoledì - venerdì 17.00
   Da lunedì 2 Giugno le messe delle 17
  sono spostate alle ore 18.00
· Chiesa Santo Giovanni XXIII
 zona Risveglio, via Po 25
 da lunedì a venerdì 17.30
· Chiesa Madonna del Buon Consiglio
 zona Serena, via Chiesa Vecchia 2
 da lunedì a venerdì: 17.30
 eccetto il martedì che è spostata alle 20.30
· Chiesa Sacra Famiglia
 zona Comonte, Via Dolomiti 16
 da lunedì a sabato 7.00
 mercoledì e venerdì: anche 16
 

DOMENICALE E FESTIVO
· Chiesa Parrocchiale SS. Redentore
 zona Luce, piazza Giovanni XXIII
 festivo del sabato e vigilie: 18.30
  domenica e festivo: 7.00 - 8.30 - 10.00 - 

11.30 - 18.00
· Chiesa S. Giuseppe
 zona S. Giuseppe, via Marconi 93
 festivo del sabato e vigilie: 17.00
 domenica e festivo: 9.00 - 17.00
   Da sabato 07 Giugno le Messe delle ore 17 
sono spostate alle ore 18.00

· Chiesa Santo Giovanni XXIII
 zona Risveglio, via Po 25
 festivo del sabato e vigilie: 17.30
  domenica e festivo: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30
· Chiesa Maria Madre della Chiesa
 zona Serena, via Fantoni 13
 festivo del sabato e vigilie: 17.30
 domenica e festivo: 8.00 - 10.15 - 11.15
· Chiesa Sacra Famiglia
 zona Comonte, Via Dolomiti 16
 domenica e festivo: 7.30 - 10.00 - 16.00
· Cappella dell'Ospedale - via Paderno 21
 festivo del sabato e vigilie: 16.30
 domenica e festivo: 9.15
· Casa di Riposo Giovanni Paolo I
 via Cesare Battisti 3
 festivo del sabato e vigilie: 16.00

Pensiero di suor Faustina
O mio Gesù, quanto è bene stare sulla croce, ma con Te. 
Con Te, amor mio, la mia anima è continuamente stesa 
sulla croce e si riempie di amarezza. L’aceto e il fiele sfio-
rano le mie labbra, ma è bene, è bene che sia così; d’al-
tronde il Tuo Cuore divino nel corso di tutta la vita è stato 
sempre dissetato con l’amarezza ed in cambio dell’amore 
hai ricevuto ingratitudine. Eri talmente addolorato, che 
dalle Tue labbra usci quel lamento doloroso col quale 
cercavi chi Ti consolasse e non l’hai trovato. 
Quando chiesi al Signore che si degnasse di volgere il 
Suo sguardo su una certa anima che da sola lotta contro 
molte contrarietà, in un attimo il Signore mi fece conosce-
re che tutti sono come polvere sotto i Suoi piedi. «E perciò 
non affliggerti. Vedi che essi, per quello che sono, non 
possono far nulla e se permetto loro quasi di trionfare, 
lo taccio per i Miei imperscrutabili disegni». Vedendo che 
tutto dipende dal Signore, provai una grande serenità.
(VI quad. 1609/1610)

Ogni venerdì, presso la Chiesa di S.Alessandro, alle ore 15.00

Gruppo Devozione
alla Divina Misericordia
Recita della “Coroncina alla Divina Misericordia”,
recita del S. Rosario e intenzioni particolari.

Orario ininterrotto continuato (turno 24 ore su 24): 
la farmacia svolge il turno dalle ore 9 del mattino 
alle ore 9 del mattino successivo.
Come individuare la farmacia di turno (in caso di necessità): 
visionare la bacheca, situata all'esterno di ogni farmacia, che elenca le 
farmacie di turno anche nelle zone limitrofe; oppure telefonare al numero 
verde 800.356.114.
Il servizio gratuito "Pronto Farmacia" indica le farmacie di turno più vicine, 
gli orari di servizio e fornisce istruzioni su come raggiungerle.
Guardia medica: ha sede al Consultorio di via Paderno 42,
tel. 035.300696; nei giorni feriali dalle 20 alle 8 del mattino;
nei giorni festivi dalle 8 alle 8 del giorno successivo.

25 – 26 Maggio
(domenica - lunedì)

FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Pinetti
Orario ininterrotto continuato (turno 24 ore su 24)

2 Giugno
(lunedì)

FARMACIA VALENTI - Dott.ssa Maria Angela
Orario ininterrotto continuato (turno 24 ore su 24)

8 Giugno
(domenica)

FARMACIA VALENTI - Dott.ssa Maria Angela
Orario 8,30 - 12,30

14 - 15 Giugno
(sabato-domenica)

FARMACIA NUOVA - Dott. Fortini
Orario ininterrotto continuato (turno 24 ore su 24)

22 Giugno
(domenica)

FARMACIA VALENTI - Dott.ssa Maria Angela
Orario 8,30 - 12,30

29 Giugno
(domenica)

FARMACIA VALENTI - Dott.ssa Maria Angela
Orario 8,30 - 12,30

DEFUNTI

44 Cornaro Mariarosa di anni 74 
45 Cominelli Arturo di anni 67
46 Pizzolato Maria Grazia di anni 39
47 Terzi Adriana di anni 89
48 Sciuto Maria di anni 93
49 Salvetti Aldo Francesco di anni 77
50 Fabris Giuliana di anni 76

MATRIMONI

3 Simoni Roberto con Forlani Laura il 26 aprile
4 Cremaschi Simone con Pesenti Alessandra il 28 aprile
5 Carminati Sergio con Fumagalli Chiara il 2 maggio
6 Fois Agostino con Zingales Botta Vera il 10 maggio

BATTESIMI

28 Khedr Tommaso di Giovanni e Khedr Ester
29 Lala Angelo di Polikron e Lala Zamira
30 Lala Dario di Polikron e Lala Zamira 

33 Gervasoni Anna di Tiziano e Rocchi Chiara
34 Fasolini Andrea di Maurizio e Alborghetti Annamaria
35 Mora Isabella di Giuseppe e Pansana Eleonora
36 Rodriguez Niccolo di Rodriguez Danitza
37 Locatelli Denis di Giuseppe e Brignoli Claudia
38 Annovazzi Andrea di Gianluca e Testa Marina
39 Magri Alessia di Giovanbattista e Moretti Francesca
40 Gregis Elisa di Manuel e Peluso Carmen
41 Schiavi Andrea di Marco e Salvi Elena
42 Martis Greta di Davide e Riefolo Cinzia
43 Crippa Silvia di Emanuel e Turlo Donata
44 Suardi Francesco di Alessandro e Serafino Valentina
45 Gherardi Eva di Gabriele e Amidoni Veronica
46 Di Naro Gaia di Antonio e Tinaglia Claudia
47 Bandera Paolo di Daniele e Cerea Cristina
48 Remondini Mattia di Luca e Tinti Elena
49 Agazzi Samuele di Alessandro e Pelucchi Nicoletta
50 Marchesi Benedetta di Marco e Manzoni Paola
51 Ravasio Marco di Alessandro e Signorini Laura

Anagrafe parrocchiale

N. N. per Opere Parrocchiali 100.00
Mascheroni Maria per Opere Parrocchiali 60.00
N. N. in ricordo dei nostri defunti 500.00
N. N. per Opere Parrocchiali 110.00
Opere Parrocchiali 30.00
N. N. per Opere Parrocchiali 150.00
Offerta Primo Maggio 360.00

IN MEMORIA
Nicoli Mario 100,00
Vitali Carlo 200.00
Pezzotta Regina 100.00
Minuti Paola  200.00
Zucchetti Rosa ved. Bellini 400.00
Rossi Maria ved. Cortesi 100.00
Nava Luigina 300.00
N. N. 100.00

Un sentito grazie per la vostra generosità

Albo della bontà Turni farmacieTurni farmacie

APRILE 2014
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RIFLESSIONE

a cura di Fabio Allegrini

“Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena 
di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: ‘Benedetta 
tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!’”
Maggio è il mese mariano; è il mese delle mamme. 
Anzitutto “della” Mamma, quella di tutti: Maria. Tra 
gli episodi della sua vita mi è venuto in mente proprio 
quello che ho citato.
Ma, diversamente dal solito, il fuoco l’ho spostato un 
po’ più in basso. Mi sono immaginato… le due pance 
che si guardavano… In effetti, nel brano di Vangelo, 
abbiamo due mamme incinte che parlano tra loro, 
ed i bambini in grembo che sembra… facciano al-
trettanto.

Eh sì, perché il primo omaggio, il primo “riconosci-
mento ufficiale” tra gli uomini, Gesù l’ha avuto da… 
un feto!!! O meglio, da quello che il mondo attuale 
chiama feto e che la Chiesa considera già uomo, es-
sere umano (non solo potenzialmente), dotato di cor-
po e anima sin dal suo concepimento. E San Giovanni 
Battista, dall’alto della sua sapienza e profezia, e - nel 
caso di specie - dal basso del ventre materno di Eli-
sabetta, conferma l’ipotesi del Catechismo… Di fatti, 
Elisabetta esprime la sua riverenza verso la madre di 

Dio con quelle bellissime espressioni che poi sono di-
venute parte della nostra Ave Maria giornaliera. Ma in 
pratica, il “feto-Giovanni”, a siffatte conclusioni, c’è…
arrivato prima di lei, con il sussulto.
Due gravidanze a confronto: la prima - una di quelle 
che potrebbero essere definite “indesiderate” (Gesù) 
- a confronto l’altra, una delle tante “inaspettate” (il 
Battista). Oggigiorno, entrambe… “a rischio”:
1)  per la salute della mamme; quella psicologica di Ma-

ria (ricordiamoci che è una “ragazza madre”); quella 
fisica di Elisabetta (ricordiamoci che è anziana);

2)  per… noi cattolici: visto che le madri erano nelle 
condizioni suddette, al giorno d’oggi ci saremmo 
potuti trovare senza Cristo e senza Testimone del 
Cristo. La legge 194 del 1978 (quella sull’interruzio-
ne volontaria di gravidanza) tutela infatti la salute 
psico-fisica della donna. È vero: all’epoca Elisabetta 
era al sesto mese; ben oltre i 90 gg. (di massima) 
previsti dalla legislazione italiana; ma giusto pari al 
periodo entro il quale l’aborto, purtroppo, è ancora 
legale in altri Paesi.

Ora, forti di questi dati, apriamo un inciso su Walter 
Joshua Fretz. Chi è, direte voi? Un esempio di vita 
in tutti i sensi! Non un grande oratore o scrittore; 
ma uno di quelli che evidentemente alle parole ha 
preferito i fatti; la testimonianza! È nato di 19 set-
timane (cercare in internet per credere, please!) e 
morto poco dopo; senza però essersi fatto mancare 
un po’ di coccole della mamma… Ribadendo a tutto il 
mondo che l’uomo è tale a prescindere dalla sua età 
biologica e con la sua esistenza è capace di suscitare 
emozioni, cambiare il corso degli eventi sin dal suo 
concepimento.
Altro inciso: considerando le centinaia di milioni di 
interruzioni volontarie di gravidanza avvenute nella 
Repubblica Popolare Cinese, sulla scia della legge sul 
“figlio unico” - dei quali si è già parlato (cfr. Voce di giu-
gno 2013 - “Uno di noi”) - e degli altri bambini abortiti 
in tutto il resto del mondo, chissà che posto occupe-
rebbe, se si potesse estendere anche ai feti - nelle ca-
sistiche della mortalità (tra le cause della stessa) - tale 
pratica, legale in buona parte - se non in tutto - l’orbe.
Ciò posto, appena trascorsa la festa della mamma, 
facciamo memoria del sussulto di S. Giovanni e ricor-
diamoci, assieme alle mamme, di tutti i loro figli: una 
mamma è tale in nome ed in forza del figlio. E ogni 
figlio che nasce è una parte di futuro dell’uomo che 
prende forma e vita.

Fin dal concepimento!
ORDINAZIONE SACERDOTALE

Caro Michele siamo contenti di poter partecipare, oltre che con l’affetto, anche con 
questo breve scritto alla gioia per l’avvicinarsi della tua ordinazione sacerdotale.
Sono trascorsi ormai sette anni da quella sera quando ci comunicasti la tua volontà di 
entrare in seminario. La nostra reazione non fu delle più felici; anzi, non comprendemmo 
subito quella tua scelta.
Tu, infatti, durante il tuo percorso scolastico avevi sempre dimostrato una spiccata pre-
disposizione per il mondo dell’informatica ma è anche vero che partecipavi attivamente 
alle attività parrocchiali: dapprima come chierichetto e poi come catechista. Tuttavia 
non avevi mai partecipato ad incontri vocazionali e, con noi, non avevi mai parlato di 
questa tua scelta.
Ora, giunti alla vigilia della tua ordinazione sacerdotale, vedendoti entusiasta e felice per 
questa tua decisione, anche noi siamo più sereni. Tuttavia non nascondiamo ancora un 
po’ di preoccupazione per il tuo futuro.
La tua ordinazione giunge nell’anno in cui ci sono state due particolari ricorrenze: la 
Chiesa di Bergamo ha da poco vissuto un momento importante come la canonizzazione 
di Papa Giovanni XXIII alla quale hai avuto l’onore di poter partecipare in modo specia-
le, prestando servizio alla celebrazione svoltasi a Roma e la comunità di Seriate ha da 
poco ricordato il decimo anniversario di inaugurazione del centro pastorale di Paderno.
Ora siamo pronti a festeggiarti con parenti, amici e l’intera comunità.
Affi diamo le nostre emozioni, le gioie e le preoccupazioni al Signore perché ti mantenga 
sereno e felice affi nché tu possa sempre vivere con grande passione ed impegno il tuo 
ministero sacerdotale all’interno delle comunità parrocchiali che ti verranno affi date.
Un caro abbraccio,

mamma, papà, Stefano

Saluto a don Michele
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ORDINAZIONE SACERDOTALE

In prossimità della fatidica data dell’ordinazione sa-
cerdotale di Michele Bucherato, il mio “capo redat-
tore” mi ha proposto di intervistare la mamma del 
nostro futuro Don, proprio come si usa fare per le 
persone importanti, soprattutto tenendo in conside-
razione che dovranno passare anni prima che la co-
munità di Seriate abbia un nuovo sacerdote.
Allora eccomi di fronte a Gisella, la mamma, e pronta-
mente comincio con la prima domanda.

- Michele che bambino era?
“Ha frequentato la scuola materna di Corso Roma e le 
scuole elementari presso la Cerioli. Michele era un bam-
bino buono, generoso ed altruista. Non ha mai creato 
problemi e non abbiamo avuto bisogno di rimproverarlo 
o intervenire con metodi bruschi perché il suo comporta-
mento è sempre stato corretto sia nell’ambito famigliare 
che scolastico”.
- E come adolescente come è stato Michele?
“Ha frequentato le scuole medie Aldo Moro e poi l’ITIS di 
Seriate. Michele, prima come bambino e poi come adole-
scente, ha sempre dimostrato un carattere mite ma ben 
determinato nel raggiungimento dei propri obiettivi. Oltre 
alla scuola, ha frequentato corsi di chitarra e di judo; nello 
stesso tempo si è impegnato nella comunità parrocchia-
le, facendo prima il chierichetto e poi il catechista. Dopo 
essersi diplomato nel 2007, ha partecipato a degli stage 
in SACE”.
- Quando ha comunicato a voi genitori la decisione 
di entrare in seminario?
“Nel 2007, alcuni giorni prima di partire per la fiaccolata, 
Michele ci ha comunicato la decisione di non iscriversi più 
all’università ma di entrare in seminario. Non avendo mai 
frequentato né il seminario, né corsi specifici, inizialmen-
te la notizia ci ha colti di sorpresa, ma con il passare del 
tempo ci siamo resi conto che la sua decisione è stata 
una scelta ponderata, non avventata; maturata nel cor-
so degli anni e se inizialmente c’è stato un momento di 
smarrimento, successivamente questo ha lasciato il po-
sto ad una maggiore consapevolezza e serenità. Al ritor-
no dalla fiaccolata, Michele ha comunicato la notizia della 
sua scelta anche alla comunità”.

Il 30 settembre 2007 è entrato nella scuola vocazio-
nale giovanile di Bergamo facendo numerose espe-
rienze: Valleve, Branzi, Clusone, fino a svolgere il ser-
vizio pastorale presso la comunità del Villaggio degli 
Sposi a Bergamo.
Concludo l’intervista ringraziando Gisella per il prezio-
so ed indispensabile aiuto nella realizzazione di que-
sto articolo che ci ha consentito di conoscere meglio il 
cammino di fede percorso da Michele.
Con il cuore colmo di riconoscenza ringrazio anche il 
Signore il quale ci ha donato un sacerdote come Mi-
chele: un sacerdote dal cuore aperto, dallo sguardo 
limpido e capace di “rendere il Vangelo storia di lega-
mi buoni per ogni uomo” (tratto dalla testimonianza 
di Michele sulla Voce di novembre 2013).

a cura di Paola Casella

Storia di una vocazione
I bambini e le bambine di Prima Comunione della zona Risveglio hanno scritto al-
cune frasi con cui vogliono salutare don Michele:

Sei diventato padre 

per testimoniare 

l’amore di Dio.

Buon cammino don 

Michele

Tanti auguri. Gesu’ 

ti accompagni e ti 

aiuti nelle difficolta’ 

e negli ostacoli 

lungo il tuo cammino.

(Matteo)

Tanti auguri per la 
tua prima messa.  

(Davide) Che la luce di Dio stia 
sempre con te e ti aiuti 
ad affrontare questo 

bellissmo percorso di vita

(Luca)

Tanti auguri di 
cuore per il tuo 

sacerdozio
(Xavier)

Caro don michele, ti faccio 
i miei auguri. Che tu possa 
essere strumento d’amore 
nelle mani di Dio e che il 
Signore ti illumini e ti dia il 
giusto entusiasmo per per-
correre questo cammino.
Che tu possa seguire le 

orme di Gesù con passione.
(Mattia)

“Aiutami a diffondere 
dovunque il tuo profumo, o 

Gesù”.
Questo è il grande augurio 

che ti faccio. Ricordaci 
sempre nelle tue preghiere. 

Grazie
(Sara e Giada)

Auguri. Deve �  ere stato un cam-
mino diffi  cile a� ivare ad �  ere 
pr� e. Complimenti davvero!!!
So che sarai un pr� e buono e 
dolce. 
Insomma, volevo augurarti un 
bel anno da pr� e, la tua ca� iera 
sarà favolosa.

(S�  a)

Auguri per l’inizio 
del tuo nuovo 

cammino
(Francesco)

Ciao don Michele, tanti auguri! 
Che tu possa con la tua fede, 
con la tua pazienza e con il tuo 
amore, in qualsiasi parrocchia 
e oratorio tu andrai, portare e 
donare tanta gioia e allegria ai 

bambini come me.             
(Arianna)

Un augurio sp
eciale 

per entrare ne
lla 

casa di Dio

(Marianna)

Da oggi riceverai ancora 
di più Gesù’ nel tuo cuore 
come l’ho ricevuto io il 27 
aprile, giorno della mia 

prima comunione.
Tanti auguri per questo 

importante giorno.   
(Benedetta)

Caro don Michele 
auguri! Che Gesù possa 
sempre essere il tuo 
migliore amico e possa 
comminare sempre al 
tuo fi anco.
Gesu’, ti affi diamo il 
nostro nuovo amico  

(Chu)

Don Michele, sono conten-
to che sei un pastore della 

chiesa. Gesù ti sarà sempre 
accanto. Tu sei tanto buono 

e generoso con tutti noi. Ci 
mancherai molto. Spero di 

rivederti presto. Mi ricorderò 
sempre di te e alla sera ti 

ricorderò nelle mie preghiere. 
Tanti auguri

(Davide)Caro don 
Michele. Oggi 
celebri la tua 
prima messa 
con noi. Ti auguro 
un percorso ricco 
di soddisfazioni.   

(Noemi)

Caro don Michele, 
adesso diventarai pastore 

delle pecore e vorrai 
bene a tutti. Diventerai 
anche pescatore di 

uomini, saggi buoni e dal 
cuore puro. Tanti auguri     

(Rebecca)

Per la prima volta io domenica 27 
aprile ho ricevuto Gesù con tanta 
gioia del cuore. Spero che anche il 
tuo nuovo cammino da sacerdote 

sia ricco della gioia che io ho 
provato. Gesù cammina sempre 
al tuo fi anco. Non sarai mai solo. 

Tanti auguri
(Lorenzo)
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ORDINAZIONE SACERDOTALE

a cura di don Paolo Polesana 

Qualcosa di veramente grande

uscito io e don Nicola. Qui nessu-
no ha scelto. Questo per me è im-
portante: nessuno ha scelto che io 
servissi da diacono. Uno può ve-
derci la mano di Dio, un interven-
to particolare a coronamento di 
tutte le altre circostanze che fino 
a quel momento avevano visto in 
qualche modo la partecipazione 
e la cura di altri verso di noi. Io, in 
questo, non vedo la mano di Dio e 
credo che questo sia il punto forte, 
capace di dare un significato a quel 
che mi è capitato, un significato 
che sia spendibile nel resto delle 
mie giornate. Il fatto del mio servi-
zio all’altare della canonizzazione 
non è più speciale o un caso più 
fortunato del resto delle cose che 
mi sono affidate personalmente. 
Quanto è difficile esser scelti per 
servire all’altare del Papa in una 
canonizzazione così importante? 
Esattamente lo stesso che esser 
scelti a far catechismo a Seriate. 
Alla mia vita si affaccia la stessa 
decisività; unicamente è più chia-
ra in alcuni momenti che in altri 

la singolarità della nostra perso-
na. Venerdì scorso abbiamo fatto 
un giro turistico per Roma. Siamo 
saliti sull’Aventino, dal quale si ha 
una bellissima vista di San Pietro. 
Scendendo ho incrociato gli sguar-
di di due poveretti, una coppia di 
mezza età accampata in un punto 
del colle. La loro casa è un telo che 
appiattisce le frasche e sul quale 
stanno le loro poche cose. 

Non li si vede, perché stanno in alto 
rispetto alla strada pedonale che 
scende dal colle, e a meno che uno 
non alzi lo sguardo non può vederli 
tanto sono mimetizzati. Incrocian-
do il loro sguardo ho visto la loro 
profondissima vergogna, il senso 
di infinita umiliazione che si porta-
vano addosso e che li separava e li 
faceva nascondere. In quell’istante 
ho avuto la chiara percezione di 
quanto Cristo stesso si identificas-
se in loro e di come la verifica della 
nostra fede passi nella capacità di 
avvicinarsi a quel santuario.
Allora il re dirà a quelli che saranno 
alla sua destra: “Venite, benedetti 
del Padre mio, ricevete in eredità 
il regno preparato per voi fin dal-
la creazione del mondo, perché 
ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi ave-
te dato da bere, ero straniero e mi 
avete accolto, nudo e mi avete ve-
stito, malato e mi avete visitato, 
ero in carcere e siete venuti a tro-
varmi”. Allora i giusti gli risponde-
ranno: “Signore, quando ti abbiamo 
visto affamato e ti abbiamo dato 
da mangiare, o assetato e ti ab-
biamo dato da bere? Quando mai 
ti abbiamo visto straniero e ti ab-
biamo accolto, o nudo e ti abbiamo 
vestito? Quando mai ti abbiamo 
visto malato o in carcere e siamo 
venuti a visitarti?”. (Mt 25,34-39)

ORDINAZIONE SACERDOTALE

Carissimi amici, domenica scor-
sa è accaduto a me e a tutti noi 
qualcosa di veramente grande, 
tanto grande che solo a pezzi ri-
esco a percepirlo, come se voles-
si abbracciare con le mie braccia 
di uomo il tronco enorme di una 
quercia millenaria. Le ore succes-
sive alla canonizzazione di papa 
Giovanni XXIII e papa Giovanni Pa-
olo II e questi ultimi giorni sono il 
tempo prezioso per prendersi cura 
di questo dono, che sento affidato 
alla mia memoria e responsabili-
tà. Come giudicare, che nome dare 
a quel che mi è accaduto, al fatto 
di aver servito da diacono a que-
sta Santa Messa così importante? 
È stato un privilegio, un colpo di 
fortuna, una grazia, un dono della 
Provvidenza? Tutte queste cose, 
certamente. Credo tuttavia che 
sia importante per me descrivere 
e raccontare a me stesso cosa dia 
realmente valore a tutto ciò, affin-

ché io possa ritornare in futuro alla 
memoria di questo evento come 
qualcosa che possa aver signi-
ficato per l’oggi; affinché non ri-
manga un istante isolato, che brilli 
di un fulgore in fondo mondano, 
non incarnato nel tutto della mia 
vita. Ho incontrato il papa, anzi, 
ne ho incontrati due! I papi che 
hanno regnato da quando sono 
nato, e questo penso valga fin da 
Giovanni XXIII, ci hanno insegna-
to e comunicato potentemente la 
loro umanità, il loro essere uomi-
ni accanto a noi; che il loro ruolo 
non li estraniava, non li esonerava 
dal compito e dalla fatica di es-
sere uomini. Un uomo è qualcosa 
di grande, di fragile, di profondo, 
qualcosa di proprio. Un uomo, un 
uomo che decide di sé ogni giorno, 
che nel mistero della comunione 
della nostra natura decide anche 
di coloro che a lui sono associati, 
è il caso serio di Dio. Questo è un 

uomo, qualsiasi uomo. Ma questo 
è più evidente quando si incontra 
un uomo che si fa carico di tutti gli 
altri, un uomo che sta di fronte a 
tutti e che per tutti, intensamente 
o distrattamente, in concordia o in 
controversia, per ciascuno è qual-
cosa. Al suo amico francese e mi-
scredente, il nobile papalino mar-
chese Onofrio del Grillo del famoso 
film di Monicelli a una battuta ri-
sponde: «Innanzitutto il papa non 
è un uomo, ma è il rappresentante 
di Dio in terra». Come è dolce que-
sto equivoco! La santità del ruolo 
e la tenerezza di sguardo verso il 
Santo Padre rivelano in quell’uomo 
qualcosa che dell’uomo non è, ma 
che è in ciascun uomo: la divinità. 
Poiché ciascuno di noi è divino, e 
questo è il cuore misterioso del-
la nostra umanità, perché il cuore 
divino dell’uomo non è dell’uomo, 
ma di quel mendicante che è Dio, 
che un tempo ce lo ha donato ed 
ora è tornato a chiedercelo perché 
guarisca del suo amore. Ecco, ho 
cercato di vivere così questo mo-
mento e così lo consegno a voi: un 
momento in cui alcune cose era-
no più evidenti che in altri, per cui 
uno, dopo averne fatto esperien-
za, deve paragonare di continuo 
ciò che ha visto con ciò che ha da-
vanti, affinché ogni istante possa 
essere vissuto con maggiore veri-
tà. Durante il viaggio di andata da 
Bergamo a Roma abbiamo ricevu-
to dal rettore la notizia che la mia 
classe di seminario avrebbe servi-
to alla messa di canonizzazione. 
Qualcuno ha chiesto, qualcun altro 
-da Roma- ha concesso, qualcuno 
-il rettore- ha scelto che fossimo 
noi. Sei di noi avrebbero servito 
da ministranti e due da diaconi. 
Abbiamo estratto a sorte e sono 

Non voi avete scelto me, 
ma io ho scelto voi

e vi ho costituiti
Gv ,
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Volete avere dei
bei capelli fino a
100 anni e poi??

Venite a fare l’esame 
del capello gratuito!!!

Prenotate!!!

Cercami su facebook

Bomboniere
Articoli Regalo

per ogni lieta ricorrenza

Seriate (Bg) - Via Brusaporto, 30/a
Tel. 035 29.44.43

www.tironibomboniere.it
info@tironibomboniere.it

Ristorante Pizzeria
“da GINA”

Ristorante Pizzeria
“da GINA”

SPECIALITÀ PESCE
CARNE ALLA BRACE

PIZZA CON FORNO A LEGNA
SALE BANCHETTI
SALA MEETING

Ampio parcheggio - chiuso il martedì

Via Marconi, 95 - SERIATE (BG)
Tel. 035.295038 - www.ristorantedagina.it

MAGGIO2014 | VOCE DI SERIATE | 15

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448

acconciature uomo - donna - bambino
Qualsiasi taglio per qualsiasi richiesta

per soddisfare uomini, donne e bambini
ESAME GRATUITO DEL CAPELLO

e su richiesta di
nutrizione corretta

Trattamenti di arricciatura
e lisciatura ristrutturanti

alla cheratina
PRODOTTI MATRIX con
sconti dal 10% al 35%Cercami su facebook

I bambini e le bambine della classe di catechismo seguita da don Paolo hanno 
scritto delle frasi di augurio e fatto alcuni disegni per lui.

Grazie don Paolo 
per tutte le 

preghiere che ci 
hai insegnato. 

Auguri!!!

Caro don 
Paolo, buona 
fortuna per il 
tuo cammino di 

sacerdote

Don Paolo mi sono 
divertita quando 

cantavamo insieme.

Grazie don Paolo 
per esserci stato 

quest’anno.
Grazie per averci 

insegnato il Vangelo.
Tanti tanti auguri!!!

Mi sono piaciute 
le lezioni che mi 
hai fatto fare. 

Soprattutto quando 
ci facevi giocare. 

Auguri!

Caro don Paolo 
grazie di averci 
insegnato tante 
cose e di averci 

aiutato a conoscere 
bene Gesu’.

Tanti auguri per 
essere diventato 

prete.

Tanti auguri 
perché diventi 
prete e grazie 
per quello che 
ci hai donato.

Don Paolo gr
azie 

per averci ins
egnato 

tante cose su
 Gesù. 

Grazie di tutt
o.

bentoglioquadri@gmail.com
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sterischi seriatesi
ziani: nel terzo settore c’è lavoro. Il 
fatto più dirompente nel mondo del 
lavoro è stato l’ingresso degli stra-
nieri riversati in agricoltura, nei la-
vori notturni, nelle fonderie.
Un sorso di politica. Secondo i sin-
dacalisti adesso i sindacati sono li-
beri dalla politica. Anzi: il sindacato 
si affaccia al poggiolo della politica e 
cerca di influenzarla. 

CHIRURGIA MININVASIVA A SE-
RIATE

L’unità operativa di Chirurgia Gene-
rale dell’Azienda ospedaliera Bolo-
gnini di Seriate, diretta da Lorenzo 
Novellino, professore a contratto 
dell’Università degli Studi di Milano 
è stata scelta come sede per il cor-
so di chirurgia mini-invasiva della 
Scuola di Specializzazione in Chirur-
gia Generale diretta dal professor 
Diego Foschi. Afferma Novellino: 
“vogliamo offrire ai giovani chirur-
ghi, che seguiranno in diretta live 
dal blocco operatorio dell’ospedale, 
l’esecuzione di quattro interventi 
chirurgici, l’opportunità di un mo-
mento di formazione “sul campo”, 
con interazione in tempo reale con 
l’operatore”.
Inoltre, grazie all’aula didattica mul-
timediale e di simulazione, presenti 
in Ospedale, i sedici specializzandi 
in Chirurgia Generale potranno ap-
prendere la gestualità propria della 
chirurgia mini invasiva con plurime 
e diversificate esercitazioni pratiche 
sul pelvic trainer. “Nella convinzio-
ne- prosegue Novellino- che gli in-
terventi chirurgici possano essere 
eseguiti per il 50% con tecnica mini-
invasiva, ben venga che l’apprendi-
mento della metodica avvenga sin 
dai primi anni della specializzazione 
universitaria con dei corsi ad hoc”.

MISTICA CHIESETTA 
Sera emozionante, sera di virtù, 
sera di santi. Una sera in ambiti par-
rocchiali, da casa alla chiesetta del 
Sacro Cuore, al teatro Aurora: senti 
la matita dell’ingegner Luigi Angelini 
scorrere sui fogli crespi di progetto. 
Preghiere nell’atmosfera soffusa 
intorno al tema della sera. E venne-
ro uomini santi. Che sono Papa Gio-
vanni XXIII e Papa Giovanni Paolo 
II. Don Gino Rossoni apre i pensieri: 
“O Dio che hai chiamato i santi papi 
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II a 
illuminare la comunità cristiana fa 
che custodiamo la fede che ci hanno 
insegnato”. Pater Noster. Immaneva 
sulla piccola comunità riunita lo spi-
rito dei due santi pontefici che pe-
netrava le anime e ne erano rapite 
dalle convinzioni di Giovanni XXIII: 
“tutte le sere, era come una musica 
il Rosario, si stendeva come un velo 
sulle miserie della giornata”. Si chiu-
deva il primo step con Giovanni Pa-
olo II: “Dio è amore sempre pronto a 
sollevare e a perdonare”. 
Preghiere si elevano dalla picco-
la comunità ai nuovi santi presenti 
nella chiesetta con due segni auten-
tici: lo zucchetto di Giovanni XXIII e il 
calice utilizzato da Giovanni Paolo II, 
esposti in una teca di vetro. Non si 
toccano, si manda un pensiero e un 
bacio. Due oggetti di santi che però 
sono a Seriate.
 Nel teatro Aurora altra esplosio-
ne di emozioni provocate da alcuni 
brani di due film a raccontare vite 
vissute: “E venne un uomo di nome 
Giovanni“ di Ermanno Olmi; “Da un 
paese lontano” di Krzysztof Zanus-
si. Giovanni Stucchi li ha annunciati 
con stile. Con Angelo Roncalli scor-
revano i luoghi bergamaschi, operai 
bergamaschi, contadini bergama-
schi onesti allo spasimo, feste pae-
sane. Un po’ più drammatico il film 
per Giovanni Paolo II ma le scene 

principali dell’una e dell’altra ope-
ra cinematografica, stranamente e 
straordinariamente coincidono: po-
vera gente, operai, famiglie, guerre 
e persecuzioni, feste e riti popolari. 
Rimasta affrancata a tutti la convin-
zione di Giovanni XXIII: “ la tua bontà 
Signore è la nostra pace”.
 
FUOCHI A COMONTE 

La giornata aveva fatto i capric-
ci di un tempo instabile come öna 
cavrèta. Ad ogni ora di sole, giù un 
acquazzone. Di sera stop ai capric-
ci del tempo e si instaura una certa 
stabilità, proprio mentre a Comonte 
va in onda la festa di Santa Eurosia 
protettrice delle messi. Nel popolo 
accorso ci sono bambini con genito-
ri e nonni. Ci sono anche zii e vicini 
di casa. Ci sono bancarelle e giostre 
e la giostraia inonda l’aria della sua 
voce invitante. Ci sono i fuochi. È la 
sera giusta. Poco fa quasi pioveva 
e avrebbe mandato tutto a monte: 
adesso una timida fetta di luna im-
biancata dai riflessi di nuvole bian-
che scodinzola con gobba a levante. 
Pum pum boom comincia la fanta-
smagoria di colori, di luci, di suoni. 
La gente accompagna con ohohoh 
di meraviglia. Gli artificieri mettono 
micce a getto continuo. Come un’a-
stronave fischiano nel cielo e ricado-
no con spettacolari piogge di scintil-
le. I comontesi stasera sono tutti lì. 
Nasini in su. La chiesina sbiadisce le 
sue luci in una nuvola di fumo. Pum 
pum pum, tre botti spacca timpani: 
finiti i fuochi, the end. ‘Nndèmm a 
cà. Mannò, due passi nella piccola 
folla. Nel buio serotino un plotonci-
no di ado sale la rampa alla chiesina: 
due ciacole con le fanciulle e ridi-
scendono al piano.

LA BARAONDA ROCKABILLY 

Jeans e scarpe da tennis. Occhia-
li scuri. Andamento scomposto di 
gambe e testa, mano alla rinfu-
sa sulle corde della chitarra e ci si 
chiede che razza di suoni potrà mai 
esprimere lo strumento così mal-
menato, così suonato. Silenzio, muti: 
va in onda la leggendaria musica 
canzonettistica degli anni ’60-’70. 
Sul palco una band che non omag-
gia nessun cantante o cantautore, 
una band di quelle schiette che non 
simulano, ma cantano brani entra-
ti negli affetti di milioni di persone, 
canzoni che hanno invariabilmente 
segnato il corso della vita. Quella 
scèta là in balera, quel sorriso, quel 
ballo lento galeotto e lo sposalizio 
indissolubile, mica come quello di 
adesso senza una vera assunzione 
di responsabilità. Con queste pre-
messe è andata in onda nelle feste 
di Paderno la serata del gruppo “La 
Baraonda dei rockabilly” in esecu-
zione dello spettacolo “Questa è la 
storia di uno di noi”. Voce Angiolino 
Pedrini. Un basso. Il capannone degli 
spettacoli è semivuoto alle ore 21: 
“meglio così, possiamo anche can-
nare qualche nota”. Ma d’improvviso 
il pieno: ce ne sono tanti, sono di tut-
te le età, ci sono anche adolescenti 
ad ascoltare e perfino a canticchiare 
Il Ragazzo della Via Gluck. La band 
sta in jeans e gambe larghe, in ca-
micia e tirache. “Che colpa abbiamo 
noi” cantavano i Rokes. Scivolano le 
canzoni dell’epoca di gioventù. Pe-
drini quasi mormora la romantica 
“Se tu guardi gli occhi miei”. Al Gian-
ni, su una panca nell’ombra, torna 
in mente quella ragazzina pepata 
che in minigonna imbambolava gli 

studenti del serale geometri all’I-
stituto Conoscere di Bergamo. E 
quell’altra “seduta in quel caffè”. A 
cantare si secca la gola e val bene 
una bevuta d’acqua a canna davanti 
al pubblico amico. Eseguono a raffi-
ca “Pregherò”, “C’era un ragazzo che 
come me”, “Un’avventura” del gran-
de Lucio Battisti. Adesso facciamo 
l’ultima, annuncia l’Angiolino, ma il 
popolo mormora, vorrebbe che can-
tassero ancora. Vorrebbe, dai, fai su 
“Quella maglietta fina al punto che 
immaginavo tutto”. La Baraonda dei 
Rockabilly però è più seria, ama temi 
sociali non scialberie adolescenziali. 
Vabbè vi faccio Piazza Grande: “Una 
famiglia vera e propria non ce l’ho, 
e la mia casa è Piazza Grande, a chi 
mi crede prendo amore e amore do, 
quanto ne ho”.
Nel fresco della sera si riaddormen-
tano le malinconie risvegliate.

IL LAVORO OGGI 

I poveri sempre più poveri. La fati-
ca del sindacato a tutelare chi non 
ha lavoro e i lavoratori nelle picco-
le aziende. Una confessione, una 
constatazione realistica del com-
pito del sindacato oggi, una sera 
al Teatro Aurora, a cura del Circolo 
Acli nell’ambito dell’iniziativa “i 15 
giorni del lavoro”. Il lavoro è il tema 
fondante dell’associazione Acli e le 
Acli di Bergamo hanno sempre mo-
strato forte attenzione al lavoro. 
Così anche organizzando la serata 
sul tema “Come è cambiato il mon-
do del lavoro” affidato alla espe-
rienza di due sindacalisti: Giorgio 
Caprioli della Cisl e Orazio Amboni 

della Cgil. Esperienze vissute: “come 
quando siamo stati presi a bulloni a 
Bologna perchè firmavano accordi 
di flessibilità”. Il mondo del lavoro in 
radicale cambiamento. Per Caprioli 
“il 13% dei disoccupati sono sem-
pre gli stessi”. Stanno in Cassa. Ma 
il sindacato reagisce: “quando uno 
è in Cassa e riceve un’offerta di la-
voro la deve accettare; se rifiuta gli 
si toglie la Cassa”. Ancora Caprioli: 
“rispetto agli altri paesi siamo molto 
indietro sul fronte della formazione 
al lavoro”.
Il dramma dei 50enni. Amboni: “più 
è basso il titolo di studio più si allun-
ga il periodo di attesa di un lavoro. 
Proponiamo di destinare lo 0,30% 
della busta paga per finanziare la 
formazione, con indirizzi mirati sulla 
base di cosa serve al mondo lavora-
tivo bergamasco. All’estero la scuo-
la principale non è il liceo Sarpi, ma 
i corsi di formazione professionale. 
Occorre dare una virata allo stile di 
formazione italiano: serve forma-
zione iniziale, e formazione durante 
il lavoro”. 
Per Caprioli il 50enne deve supera-
re la difficoltà di tornare nei banchi 
di scuola: “se la sua professionalità 
non è più richiesta egli deve sostitu-
irsi con un’altra capacità che si im-
para a scuola”. 
Si sono svuotate le campagne: si è 
passati dal 42% dei lavoratori im-
piegati nei campi nel 1951 al 3% nel 
2012. L’industria è in regressione 
metodica: nel 1951 era nell’indu-
stria il 32% dei lavoratori, nel 1971 
il 44%, nel 2012 il 27%. Il lavoro va 
verso il terziario. 
L’Italia è il secondo paese mani-
fatturiero d’Europa. “Difendiamo 
a denti stretti questa prerogativa”. 
Esportiamo opere molto specializ-
zate: utensili, materiale di precisio-
ne, domotica. C’è da sviluppare in 
Italia il risparmio energetico, l’in-
formatica, il turismo. Bene anche il 
terzo settore, le cooperative sociali, 
con servizi alla persona: ad anziani, 
malati, disabili. Un settore che pro-
duce il 5% del Pil. Aumentano gli an-

a cura di Emanuele Casali
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conduttore della catechesi di quest’anno per stimola-
re una vivida riflessione sui doni dello Spirito Santo; 6 
- “crismazione” per un approccio esperienziale del se-
gno dell’unzione laddove i cresimati vengono unti per 
indicare che “partecipano” al potere profetico di Gesù, 
che sono simili a Lui, che sono capaci quindi di testi-
monianza nel mondo per fare in modo che tutti vedano 
dalle nostre azioni, dalle nostre scelte, che siamo cri-
stiani, che ci interessa Gesù, che apparteniamo a Lui e 
alla comunita cristiana; 7 - con lo scambio della pace si 
stabilisce una fratellanza con l’altro da sé, con il fratello 
in Cristo, come avvenne agli apostoli prima di ricevere 
lo Spirito Santo; 8 - la riflessione finale è sul rapporto 
e le aspettative tra il nostro Io, Dio e la comunità e in 
questa circolarità scoprire la gioia scritta nel Vangelo. 
Mentre i 140 ragazzi si preparano alla cresima pere-
grinando tra queste 8 tappe dell’istituto della Sacra 
Famiglia di Comonte, i loro genitori, dalle 15 alle 17, 
vengono intrattenuti presso il teatro Aurora dal par-
roco, mons. Gino Rossoni, con riflessioni sul senso del 
“far centro” e dello “scentrarsi” oggigiorno, partendo 

dal concetto della felicità e alla luce di varie interpre-
tazioni messe a confronto con testi tratti dal Vange-
lo sull’atteggiamento degli apostoli prima, durante e 
dopo la passione. “La tensione di mirare giusto - dice 
mons. Gino - accompagna la vita di ogni persona, di 
ogni tempo perché sostanzialmente significa per-
seguire la felicità”. Una tensione che a volte e anche 
storicamente devia dall’obiettivo prefissato, come per 
esempio “affermando l’onnipotenza dell’uomo”, sog-
giunge mons. Gino, servendosi anche di alcune slides e 
citando Camus, Sartre, Hemingway. Allo stesso modo 
l’assolutizzazione di entità diverse dal “far centro” della 
fede cristiana porterebbe a “devianze comportamen-
tali come la droga, l’alcool, il gioco ... Questi sono centri 
che ci lasciano a piedi”. Dopo una pausa sulla proposta 
di scrivere gli auguri ai propri figlioli che si appresteran-
no a ricevere il sacramento della Confermazione, alcuni 
genitori hanno condiviso comunitariamente le proprie 
impressioni prima che tutti lasciassero il teatro Aurora 
per poi avviarsi verso Comonte bramosi di riabbraccia-
re i propri figli.

TESTIMONIANZE:
È una bella domenica di primavera sulla collina di Comon-
te: ci sono in giro tanti ragazzi che, a gruppi, sembrano ca-
prette, saltellano su e giù per il monte. Ma sarà un ritiro o 
un’allegra scampagnata? Da chi ci osserva da lontano si 
potrebbe pensare che sono dei ragazzetti e ragazzette che 
hanno trovato un nuovo modo di divertirsi, invece …
Ad ogni tappa i ragazzi si fermano e pensano, riflettono:
Sul loro nome, sul perché gli è stato donato proprio quello 
e non un’altro…
Sui padrino o le madrine, perché hanno scelto proprio loro 
…
Sul loro battesimo e sulle scelte dei loro genitori che li han 
voluti cristiani …
Sui sette doni dello Spirito Santo rappresentati da sette 
ceri sull’altare …
Sulla strada da percorrere per fare centro …
Sulle mani unte di olio profumato per capire il perché della 
unzione nella Cresima …
Sull’abbraccio per un gesto facile di stare e vivere in pace …
Su Dio che conta su di me …
Ma non sembrano caprette?
Si, se si vedono nel grande prato della scuola della Santa 
Cerioli pranzare sparsi per il cortile che chiacchierano e che 
giocano.
Ma dall’alto sembrano anche tanti fiori colorati che profu-
mano di Chiesa del futuro.

Gina Amigoni (catechista) 

C’è una sfida educativa nella continuità della fede a partire 
dalla famiglia, dalla comunità, da noi stessi … La sfida edu-
cativa è trovare le parole giuste per arrivare al cuore dei ra-

gazzi, un cuore che sembra una “cipolla” … che ha sempre 
più strati. Si respira un contesto societario disgregante che 
non aiuta a trovare un equilibrio interiore … ed ecco per-
ché credo siano importanti i momenti di vita comunitaria 
con un obiettivo, come il ritiro che i ragazzi hanno avuto 
l’occasione di vivere in amicizia … è come un tornare alla 
base, alla Parola. Credo che i cambiamenti non si vedano 
nell’immediato, anzi...spero però che tra qualche anno, in 
particolar modo quando ne avranno bisogno … Lì qualche 
cambiamento ci sarà ...

Francesca Di Bella (catechista)

Sì, partirei dalla riflessione che un piccolo gruppo di per-
sone, in una città multiculturale come Antiochia, è stata 
capace di farsi riconoscere tanto da permettere che per la 
prima volta quei discepoli fossero chiamati “cristiani”. Nel 
mondo i cattolici sono 1.200.000.000 circa. A Seriate 200 
ragazzi confermeranno. Mi domando se avranno la forza, 
quella dello Spirito Santo di suscitare curiosità e interesse 
dopo il 18 e il 25 maggio al pari di quei pochi di Antiochia. 
Quei pochi cristiani erano mossi da un fascino, avevano 
fatto esperienza di un bene che li aveva colpiti. Ecco perché 
hanno fatto quel che hanno fatto. E anche i nostri ragazzi 
potenzialmente sono uguali a quei cristiani di 2000 anni 
fa, stesso cuore, stessi desideri. E non mancano i testimo-
ni… A volte si rimane perplessi di fronte ad atteggiamenti 
che denunciano mancanza di interesse, di desiderio. Sarà 
la giovane età, o forse si è perso il significato di quello che 
c’è in gioco?

Orlando Caruso (catechista)

Domenica, 13 aprile 2014. Un giorno e alcune doman-
de: cosa sarà mai un ritiro spirituale? Cosa ci si può 
aspettare da questa esperienza? Anche il mondo del 
calcio, che non ha nulla a che vedere con Ignazio da Lo-
yola, vive i suoi ritiri e soprattutto ha il suo allenatore e 
le sue regole. Lì funzionano al 100%. Qui, ai cresiman-
di di Seriate è toccato un ritiro diverso, anzi opposto a 
quello del calcio. L’allenatore si conosce poco e le re-
gole funzionano, ma al 50%. Tranquilli, tutto normale 
per l’immensa pazienza dello Spirito Santo che ha il 
pensiero “a lungo termine” anche per il restante 50%. 
La cresima, il suo ritiro, questa sfacchinata per ragazzi, 
genitori e catechisti potrebbe essere qualcosa di più 
dell’ultimo baluardo di una “toccata e fuga” della sfera 
spirituale cristiana, per non chiudere definitivamente. 
Lo sforzo umano, che comunque c’è stato, fa persino 
tenerezza nel sentirselo raccontare. 
A livello esteriore un ritiro spirituale consiste nell’op-
portunità di allontanarsi dalla routine della vita quoti-
diana per esaminare più a fondo la propria vita così da 
“vederla” sotto una luce diversa. Per fare ciò, si sono 
preparate brevi letture, un percorso, qualche foglio e 

matite per scrivere, momenti di silenzio, riflessione e 
preghiera, e poi simboli per facilitare “l’ascolto” della 
propria esperienza e l’opportunità di condividerla con 
gli altri. Questa“esteriorità” del ritiro spirituale è fatta 
per stimolare una riflessione “interiore” sulla propria 
vita e sul sacramento della Cresima dal punto di vista 
emozionale e spirituale. Ciò non significa fuggire dal 
“mondo reale”. È invece uno sforzo di entrare con più 
consapevolezza in quel mondo. È un momento in cui 
fare un passo indietro per poter fare dei passi avan-
ti in un più alto stato di autocoscienza. Un esercizio, 
appunto, un prendersi cura di sé stessi. Certo, la par-
tecipazione non è facile e sembra quasi di buttare via 
del tempo. Ma in realtà, mentre si pensa che il tempo 
sia un grande tesoro (ed è vero!), si mente a sé stessi 
quando si ritiene che la scelta più conveniente sia quel-
la del solito trantran (lo si sente spesso dire anche per 
il catechismo: “è tempo sprecato, è più utile fare …”). 
In un ritiro spirituale ogni minuto è prezioso, ricco di 
possibilità e di potenzialità. Si tratta solo di coglierle … 
Ed è proprio per cogliere i misteri della vita e la presen-
za di Dio in tutto quello che viviamo che subito dopo 
la messa delle Palme i ragazzi della cresima si sono 
incamminati con i loro catechisti e don Marco ver-
so Comonte. Camminare con amici facendo lo stessa 
strada ha un senso non banale, così come condividere 
il momento del pranzo comunitario. Dopo il pranzo al 
sacco, si sono formati 8 gruppi per 8 tappe in ordine 
“circolare” per ciascun gruppo al fine di non accaval-
larsi. Le tappe sono disseminate nei punti significativi 
dell’istituto della Sacra Famiglia a Comonte: chiesa S. 
Eurosia, park Noviziato, chiostro Noviziato, Santella, 
chiesina Casa Madre, inizio scaletta, park S. Eurosia. 
Ad ogni tappa preghiere e momenti di riflessione in 
gruppo: 1- alla tappa de “Il mio nome” dopo la canzo-
ne “vocazione” è seguito un breve momento biblico da 
legare alla propria esperienza di vita; 2 - “lettera al pa-
drino” ha stimolato una presa di coscienza sulla figura 
di quei fedeli che assumono il compito e la responsa-
bilità di accompagnare la crescita cristiana; 3 - con il 
“rinnovo delle promesse battesimali” si è annunciata la 
necessità di una maturazione verso la consapevolezza 
di rinnovare quel “credo” che venne espresso nel bat-
tesimo dai genitori; 4 - la “Pentecoste” accostata con 
testi sacri e pura preghiera; 5 - “Fare centro” sul filo 

a cura dei catechisti 

Cresimandi 2014
Esperienza di un ritiro spirituale
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nuova chiesa di Paderno; fino a don 
Cesare Micheletti (uno spontaneo 
applauso per lui) che l’ha seguita 
pietra su pietra, l’ha organizzata e 
posta nel cuore dei fedeli. Ma anche 
lo stesso don Gino al quale compe-
te di onorare le rate del mutuo. Si 
mette le mani nei capelli, il don, e 
racconta di quando era parroco a 

Celadina e veniva a Seriate a vedere 
questo capolavoro architettonico e 
lo ammirava e lo seguiva nell’avan-
zamento lavori di mese in mese, e 
mai più pensava di trovarsela poi 
così appresso: con i pro e i contro. 
L’anniversario ha vissuto questa 
epopea, ma ben presto è stato 
obnubilato dall’incalzare di altri 
eventi. Dalla megaprocessione 
ad esempio, un lungo, compunto 
corteo al seguito della Madonni-
na portata a mano, con stanghe 
in spalla di portatori alternati, in 
passi incerti trasmessi dall’oscilla-
re dell’effige. Che non è di Giulia-
no Giuliani come la statuina di san 
Giovanni XXIII, ma è di pregiata 
scuola fantoniana. La grande chie-
sa si è dimostrata quasi incapiente 
della moltitudine di fedeli ai quali 
don Rossoni si è rivolto commos-
so e accorato: “ci rivolgiamo a Ma-
ria perché siamo stanchi del buio, 
stanchi delle cose non chiare; vo-
gliamo onestà trasparenza giusti-
zia pace”.
Altro momento stenico i fuochi 

d’artificio, spettacolo affascinante 
per colori suoni ghirlande piogge 
di stelle. A centinaia col naso in su; 
bambini a schiere: alcuni golosi di 
vedere, altri un poco spaventati e 
i genitori indaffarati a rassicurarli. 
Per non far mancare niente ad una 
festa come si deve, giù una bella 
grandinata, domenica pomeriggio. 

a cura di Emanuele Casali

Nel decimo anniversario di dedi-
cazione della chiesa e del centro 
pastorale san Giovanni XXIII, si 
spegne il display nel quale scor-
revano belle immagini di Papa 
Giovanni, al suo posto è collocata 
una statua bianca. Dicono che sia 
per contenere i costi. Spending 
review a manetta. Per il resto 
l’anniversario ha avuto nel palin-
sesto delle Feste della Madunina 
de Padèren una serata sontuosa. 
Non per tavole imbandite, non 
per vox clamantis sui palchi del-
lo spettacolo, ma per una consi-
derevole partecipazione di fedeli. 
Una presenza nella nuova chiesa 
che ha molto soddisfatto lo stes-
so progettista architetto Mario 
Botta passato per Seriate un me-
setto fa a constatare di persona 
“una chiesa viva e vissuta”, men-
tre egli stesso temeva “di averla 
fatta troppo grande”.

Chiesa vissuta anche secondo il 
parroco nostro monsignor Gino 
Rossoni nella sua scrupolosa ri-
flessione al popolo in assemblea: 
“dieci anni fa la comunità ha gioito 
per il dono consegnato dal Signore. 
Gioia e soddisfazione dopo fatiche 
sofferenze preoccupazioni non 
indifferenti. A dieci anni di distan-
za dobbiamo porci una doman-
da: siamo stati coerenti noi con il 
dono ricevuto? Questa chiesa è 
finita e funziona, ma noi abbiamo 
costruito l’altra chiesa? quella fat-
ta di persone, quella fatta di noi? 
La tentazione di strutturarsi come 
comunità, c’è stata? Qui si viene 
quando non si soddisfa il desiderio 
di felicità che è in noi”.
Don Stefano annunciava la recita 
delle litanie dei santi: “non li citia-
mo tutti, è impossibile. Ma noi nelle 
invocazioni mettiamoci le persone 
che ci mancano, esse sono in Dio. 

Ognuno nel suo cuore ci mette i 
suoi santi, le persone che ci hanno 
indicato Dio”.
Un anniversario caratterizzato da 
pensieri forti, appena stempera-
ti in una vezzosa coreografia che 
cominciava nella chiesina antica 
artisticamente addobbata con al 
centro la Madunina de Padèren; 
continuava sul sagrato della chie-
sa San Giovanni XXIII nelle ombre 
intorno al braciere rovente; quin-
di in chiesa con le esecuzioni del 
coro e la benedizione della statua 
dedicata a Giovanni XXIII fra i volti 
perplessi dei concelebranti. Sono 
stati ricordati gli artefici di questa 
chiesa e centro pastorale, citati i 
loro nomi ma anche le loro tribo-
lazioni e angosce annidate dentro 
monsignor Ferdinando Cortinovis 
che ha deciso l’intervento; il pen-
siero di una nuova chiesa frullato e 
amato da don Gigi Orta che trasfe-
rito a Villongo mostrava ai ragazzi 
di quella parrocchia il progetto della 

10°anniversario dedicazione
per San Giovanni XXIII



a cura della Redazione
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Il tema del CRE di quest’anno: “l’abita-
re” si pone in continuità con quanto 
proposto gli anni scorsi: la parola e 
il corpo, per raggiungere il loro com-
pimento hanno bisogno di “prendere 
dimora” nella vita degli uomini, di “ve-
nire ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14). 
È un tema che si pone in continuità an-
che perché, come sempre, ha la pre-
tesa di incrociare un’altra dimensione 
fondamentale dell’esistenza – e quindi 
della Fede – quale è quella dell’abita-
re. Come la vita degli uomini non può 
prescindere dal parlare e dal por-
re gesti, così non può fare a meno di 
‘trovare casa’, di ‘fare casa’ su questa 
terra in cui Dio ci ha collocato; e fin 
dall’inizio, a prescindere dal risulta-

to, pare sia stato proprio così: “veni-
te, costruiamoci una città…” (Gen 11,4).

In altre parole, per entrare in rela-
zione con sé, con gli altri e con Dio 
occorrono certamente parole e gesti 
efficaci, ma se questi non prendono 
dimora, non si radicano nelle pieghe 
dell’esistenza umana, rischiano di es-
sere lasciati alla mercé del tempo che 
passa e scivolano via come l’acqua sul-
la roccia. Se si vuole continuità, oc-
corre prendere dimora, occorre abi-
tare e far abitare.

C.R.E. 2014

FESTA DI PADERNO ATTIVITÀ ESTIVE

Festa di Paderno
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ATTIVITÀ ESTIVEATTIVITÀ ESTIVE

Quest’estate piacerebbe imparare ad abitare una grande casa che si chiama CRE 
dove i suoi tanti abitanti possano davvero trovare qualcuno che li aspetta, 
dove si possano vivere i momenti di gioia e dove nei momenti di sconforto e tri-
stezza c’è qualcuno che ti tiene per mano.

GLI SPAZI
Come gli scorsi anni, il CRE sarà dislocato
in tre spazi diversi:

Primo ciclo (I, II, III elementare):
Elementari Cesare Battisti
Secondo ciclo (IV, V elementare):
Centro Pastorale Giovanni XXIII (Paderno)
Terzo ciclo (I, II, III media):
Oratorio San Giovanni Bosco

LE DATE
Prima Settimana:

da lunedì
16 giugno
a venerdì
20 giugno
giovedì gita

al Monte Zucco

Seconda Settimana:

da lunedì
23 giugno
a venerdì
27 giugno

giovedì gita al 
parco acquatico 

“Le vele”

Terza Settimana:

da lunedì
30 giugno
a venerdì
4 luglio

giovedì gita
al Monte Poieto

quarta Settimana:

da lunedì
7 LUGLIO

a venerdì
11 LUGLIO

giovedì gita al 
parco acquatico 

“Le vele”

Per tutte le informazioni e le iscrizioni
consultare il sito: www.parrocchiaseriate.it

PALESTRA ANIMATORI
La Palestra Animatori è un progetto 
che vede coinvolti i ragazzi di prima 
superiore (e negli anni successivi tut-
ti gli adolescenti che si affacceranno 
per la prima volta nel mondo del CRE), 
è pensato per valorizzare le qualità 
e le capacità di ogni singolo animato-
re all’interno del CRE. Si tratta di un 
percorso di formazione che darà la 
possibilità agli iscritti di sperimen-
tarsi nei diversi ambiti e aspetti per-
mettendo così di scoprire le dinamiche 
di relazione, di gioco, le differenze di 
ruoli e il ruolo educativo di un anima-
tore; nello stesso tempo sarà un’e-
sperienza di crescita insieme agli ani-
matori più grandi.
La Palestra Animatori permette un in-
gresso graduale dentro le dinamiche 

del CRE nelle tre fasi di formazione, 
sperimentazione e revisione.
Chi si iscriverà alla Palestra Anima-
tori farà parte a tutti gli effetti del 
corpo animatori, quindi sarà coinvol-
to senza distinzione in tutte le inizia-
tive rivolte a loro.
Gli incontri di formazione del mese di 
Aprile per i ragazzi di prima superio-
re hanno prevalentemente lo scopo di 
fargli conoscere il gruppo animatori 
e le tematiche che caratterizzeranno 
le diverse settimane del CRE.
L’iscrizione alla Palestra Animatori 
prevede una quota partecipativa ALL 
INCLUSIVE di 10 Euro la settimana.
Per iscriverti vai alla pagina Iscrizio-
ne Animatori del sito www.parrocchia-
seriate.it, nella sezione Cre 2014.

C.R.E. 2014
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ATTIVITÀ ESTIVE

Da dove arriva l’acqua che scorre 
sotto i ponti di Seriate?
Te lo sei mai chiesto?
Dove nasce il fiume Serio che da il 
nome alla nostra città?
Hai mai visto le sue spettacolari 
cascate? Sono le più alte d’Europa!
Ti è mai capitato di vedere uno sco-
iattolo o un camoscio che si inerpi-
ca sulle rocce?
Hai mai visto un’antica miniera?
Questo è quello che ci aspetta a 
Lizzola quest’anno! 
Una fantastica vacanza passata 
con i nostri migliori amici, immersi 
nella natura, impegnati in fantastici 
giochi e spettacolari passeggiate!
Vedremo le stelle, ci scalderemo al 
fuoco, dormiremo in tenda!
Avremo la possibilità di vivere una 
settimana in amicizia condividen-
do con i nostri amici ogni singolo 
momento della nostra giornata, 
sapremo mettere a disposizione le 
nostre qualità e il nostro impegno 
perché tutti possano vivere al me-
glio questa esperienza.
Potrei dirti tante altre cose su que-
sta favolosa esperienza ma per ca-
pirla bisogna soltanto viverla!

Campeggio a Lizzola
“Educare […] sembra diventare sempre più difficile. Lo san-
no bene i genitori, gli insegnanti, i sacerdoti […]. Si parla 
perciò di una grande “emergenza educativa”. Parole di 
Papa (ora Emerito), del 2008, tratte da una lettera alla 
diocesi e alla città di Roma, che specificano nel detta-
glio alcune figure di educatori. Vi aggiungiamo anche 
i nonni, in primis, e poi i catechisti, entrambi posti a 
sostegno dei genitori nel ruolo che però questi ultimi 
ricoprono in via ineludibilmente principale.
Educatori che devono essere in perfetto equilibrio tra 
loro, in maniera tale che nessuno travalichi le proprie 
competenze; salvo papà e mamme, che – ovviamen-
te – conoscendo più a fondo e da più tempo di tutti i 
doni – i figli - che il Signore ha loro be-
nignamente concesso - avendo quindi 
una più vasta visione d’insieme del-
le loro peculiarità, dovrebbero avere il 
diritto-dovere di entrare nel merito in 
tutti gli altri ambiti educativi; se non al-
tro perché col loro ragazzo (o ragazza), 
un catechista o un insegnante “fanno i 
conti”, al massimo, per pochi anni; un 
sacerdote per pochi minuti (ad esem-
pio, durante la confessione)... i genitori 
(e pure il resto della società…), per tut-
ta la vita.
Ciò premesso, passiamo alla cronaca.
Avevamo già parlato (Voce di due mesi fa: “Chiesa di 
vagoni”) di pubblicazioni particolari che venivano fatte 
girare per gli asili svizzeri: le famose “Sex Box”, scato-
le contenenti, tra l’altro, riproduzioni di organi genitali 
maschili e femminili. Ora anche in Italia, alcune scuole 
- e non solo - hanno acceso i riflettori sulla sessuali-
tà dei bambini/ragazzi nel modo che segue: a Vene-
zia (articoli, tra gli altri, del “La Voce di Venezia” e de 
“Il Giornale”, entrambi on-line e del 7/2/’14) risulte-
rebbero essere state distribuite 46 cosiddette (nell’ar-
ticolo) “fiabe gay”; il “Giornale dell’Umbria.it” estende 
la diffusione di tali pubblicazioni anche alla regione di 
Santa Rita ed in particolare alle città di “Perugia, Città 
di Castello, Marsciano e Terni”; “Famiglia Cristiana” in 
un articolo del 17/02/2014 trattava il caso delle “fiabe 
arcobaleno” distribuite nelle biblioteche di Bologna. Si 
potrebbero descrivere poi alcuni altri casi - e relative 
polemiche (non sempre createsi: altri corsi di affettività 
hanno prodotto l’apprezzamento dei genitori) - in cui 
scuola e sessualità, di recente, si sono incontrate.
“Avvenire” del 5/11/2013 parla di un documento de-

nominato “Standard per l’educazione sessuale in Eu-
ropa”, prodotto dall’Organizzazione mondiale della 
sanità (O.M.S.), in cui si spiega, secondo l’articolo esa-
minato, “come l’educazione sessuale vada impostata e 
insegnata ai bambini nelle diverse fasce d’età: dagli 0 ai 4 
anni, dai 4 ai 6 […]”. 
Tale documento riproduce una tabella contenente al-
cune informazioni “da trasmettere” ai bambini nella 
fascia d’età “0-4” anni, tra le quali: “gioia e piacere nel 
toccare il proprio corpo, masturbazione infantile preco-
ce”. Ai bambini da 6 a 9 anni si dovrebbe trasmettere 
l’informazione su “l’idea base della contraccezione […]”; 
a quelli da 9 a 12 i “diversi tipi di contraccettivi e loro 

utilizzo; miti sulla contraccezione, nonché “i 
sintomi della gravidanza, i rischi e le conse-
guenze del sesso non protetto (gravidanze 
indesiderate)”.
Ora, posto che il termine “contracce-
zione” non fa parte, di massima, del 
“linguaggio cattolico”, considerate altre 
numerose “implicazioni” di carattere re-
ligioso che scaturiscono dai soli quattro 
consigli da “trasmettere” sopra riporta-
ti, atteso che infine la sessualità - come 
la fede – è uno degli aspetti più intimi e 
fondanti dell’esistenza umana, prenden-
do comunque atto della professionalità 

di chi ha redatto tale scritto, ne possiamo parlare?
Relativamente alle fiabe con protagonisti omosessua-
li, non si esprimono giudizi e non si vuole entrare nel 
merito – essendo tema caldo, l’identità sessuale, da 
trattare con delicatezza, con esperti d’area e testimo-
nianze e non nei 4000 caratteri di un articolo; ma in un 
discorso educativo, gradirei, da genitore, essere coin-
volto attivamente e che non vi sia alcunché di presta-
bilito. 
Bello sarebbe organizzare un convegno in parrocchia 
(perché non chiedere ai nostri sacerdoti? Per chi sia 
interessato lascio anche il recapito di questo periodi-
co: voce@parrocchiaseriate.it) cui potrebbero parte-
cipare genitori, insegnanti, psicologi, insomma tutte le 
parti attive di un discorso che si pensa vada affrontato 
insieme e del quale papà e mamme non devono essere 
solo supini testimoni, ma moderatori, “ammortizzato-
ri”, tali, individuate le peculiarità dei propri figli, da at-
tagliare, modellare - come degli scultori sulla più bella 
opera della loro vita - su ognuno di essi la proposta 
formativa del caso. 

FAMIGLIA

a cura di Fabio Allegrini

Questo è quello che ci aspetta a 

Una fantastica vacanza passata 

Emergenza educativa e sessualità
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Dal latino “mitis” significa “tenero, 
maturo” riferito ai frutti; ed è detto 
anche di persona che ha carattere 
dolce e umano, disposto alla pa-
zienza e all’indulgenza. Dal greco 
“pràotes”, la parola mansuetudi-
ne significa: forza sotto controllo, 
mentre pràos, termine con cui si 
definisce un cavallo domato, indi-
ca il mansueto, colui che permette 
alla Parola di Dio e allo Spirito San-
to di tenere sotto il loro controllo 
la propria forza e si lascia guidare 
nell’usarla. Il termine ebraico che 
indica la mitezza significa anche 
povertà. Perciò la mitezza include 
un atteggiamento di povertà spi-
rituale, di pazienza, dolcezza e fi-
ducia in Dio, che esclude la collera, 
la stizza e l’irritazione. La mitezza 
è invece una tranquillità d’animo, 
che è frutto della carità e che si 
manifesta esteriormente in un at-
teggiamento di totale benevolen-
za verso gli uomini e di coraggio-
sa sopportazione di persone o di 
eventi spiacevoli. Il cristiano è un 
mite: sa contenersi con fermezza 
e decisione, soprattutto quando 
è in gioco la fedeltà ai suoi princi-
pi e alle ragioni della sua vita. Es-
sere mite non significa debolezza, 
accondiscendenza, essere imbel-
le. Non significa essere disposto 
a tutto per averne poi un rimeri-
to. Il riferimento alla mitezza in-
dica piuttosto un atteggiamento, 
un’attitudine nei confronti degli 
altri che non è contrappositivo. La 
mitezza indica uno sguardo com-
plessivo sul mondo, decisamen-
te in controtendenza rispetto a 
quello che predomina nella men-
talità comune.
E’ uno sguardo che ci consente 
di vedere tutto in una maniera 
costruttiva, collaborativa e bene-
vola. Chi agisce in questa manie-

ra “eredita la terra”, cosa signifi-
ca? La terra che si eredita, per gli 
ebrei, è la terra promessa. Gesù 
usa questo linguaggio espressivo 
dei Salmi per far riferimento alla 
terra promessa ai cristiani che è il 
Regno dei Cieli; la terra che atten-
de i poveri, i miti e i buoni. Si tratta 
del regno della giustizia, il regno 
che deve venire. L’atteggiamento 
della mitezza è sicuramente ami-
chevole e non contrappositivo e, il 
cristiano, lo mette in atto nelle va-
rie vicissitudini della vita. Chi sta 
lontano dal male e compie il bene 
“ha sempre una casa”: il mite co-
struisce quotidianamente una 
casa comune e contribuisce a ren-
derla abitabile insieme agli uomi-
ni di buona volontà. “Beati i miti 
perché erediteranno la terra”. 
“Essi la erediteranno fin da ora. 
Il loro sguardo è quello di Ma-
ria: Mitezza, Dolcezza dei Forti” 
(Olivier Clément - teologo). Papa 
Francesco ci invita a interpretare 
le Beatitudini come “Comanda-
menti della Salvezza” e vie di Li-
bertà: sono la legge “di quelli che 
sono stati salvati”, di chi ha aperto 
il cuore alla salvezza. “Questa è 
la legge dei liberi, con quella li-
bertà dello Spirito Santo” (Omelia 
Santa Marta 10/06/13). Sono i 
nuovi comandamenti: ma se non 
abbiamo il cuore aperto allo Spi-
rito, ammonisce il Papa, sembre-
ranno sciocchezza, una stoltezza 
agli occhi del mondo. I miti sono 
tutti coloro che riescono a porre 
un limite a se stessi per lasciar 
spazio agli altri, che sanno espri-
mere dolcezza e tenerezza, che 
sono accoglienti e che conoscono 
la gratitudine. L’uomo vincente 
non ha bisogno di nessuno! non 
deve chiedere mai! L’uomo del-
la mitezza invece conosce la pa-

zienza: “Ecco, noi chiamiamo be-
ati quelli che sono stati pazienti” 
(Giac 5,11). Il prototipo della mi-
tezza è Cristo: “Portate su di voi il 
mio giogo e imparate da me, che 
sono mite e umile di cuore e tro-
verete ristoro per le vostre anime” 
(Mt 11,29-30). Il mite ha il cuore 
aperto, pronto a lasciarsi formare 
e trasformare attraverso la pre-
ghiera con Dio e il dialogo costan-
te con l’Altro. L’apertura di cuore 
del mite è una predisposizione 
che fa spazio sempre più al senso 
di pienezza e di contentezza inti-
mo. Il mite è colui che si prende 
cura di ciò che ha ricevuto in dono 
e sa valorizzarlo e trasmetterlo 
agli altri, senza incorrere nell’e-
goismo del possesso. Gesù ci ha 
insegnato che imparare a rico-
noscersi figli di Dio comporta la 
consapevolezza dei propri limiti 
e dei propri bisogni, la capacità 
di ammettere i propri errori, pen-
tirsi e saper chiedere perdono. Il 
figlio di Dio va alla ricerca paziente 
e continua delle risposte, ricono-
sce e valorizza i doni facendosi a 
sua volta dono verso il prossimo. 
Il mite che sa di essere figlio è 
anche grato e non solo riceve ma 
ri-dona responsabilmente. I miti 
sono la terra: il terreno fertile che 
può accogliere il seme della paro-
la e farlo germogliare, il grembo 
accogliente capace di amore e di 
misericordia, in grado di prendersi 
cura della vita in tutte le sue for-
me, in particolar modo verso le 
situazioni più fragili e sofferenti. 
Maria Madre di Dio è il simbo-
lo per eccellenza della mitezza 
e della ricettività generativa. 
Ereditare la terra è assumere lo 
sguardo generativo della madre, 
capace di custodire gli uomini e il 
creato.

a cura di Stefania Roncalli

COME IL DIAPASON CHE VIBRA IL LA

Mitezza, la dolcezza dei forti

EVITA LA SANZIONE!!!
Verifica da noi la scadenza della tua revisione.

Piazza Caduti, 14
24068 Seriate (Bg)

Tel./Fax 035 290470
seriaterevisionisnc@virgilio.it

SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448
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SPAZIO LIBERO
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Per informazioni
Emilio De Fabianis
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Albero di Psiche
Studio di Psicologia e Logopedia

24068 Seriate – via G. Marconi 90 
www.alberodipsiche.it

3497744927  3476040667

Studio autorizzato dall’ASL di Bergamo al 
rilascio della certificazione diagnostica di 

DSA (dislessia e altre difficoltà scolastiche) 

dell’infanzia e dell’adolescenza

Dott.ssa 
Elena Tironi

Dott.
Simone Algisi
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RIFLESSIONEFESTA DELLA MAMMA

TRE GIORNI DI PELLEGRINAGGIO
Da sabato 24 a lunedì 26 maggio 
Papa Francesco è in Terra Santa 
per ricordare il 50° anniversa-
rio dell’incontro a Gerusalemme 
tra Papa Paolo VI e il Patriarca di 
Costantinopoli, Atenagora. Era il 
5 gennaio 1964. Fu un evento di 
portata storica perché segnò l’ini-
zio di un avvicinamento tra Orien-
te e Occidente dopo quasi mille 
anni dallo scisma iniziato con lo 
scambio di scomuniche fra il papa 
Leone IX e il patriarca Michele Ce-
rulario.

PERCHÉ UN PAPA IN VIAGGIO?
Da Gesù a Francesco c’è una coe-
renza di legame interiore e di gesti 
che travalicano la cronaca del mo-
mento. Un Papa non viaggia per 
“rappresentare” unicamente una 
diplomazia. Il Papa viaggia, ma sta 
sulla sua roccia, per dirla con Mat-
teo (7, 24-25). Si mette in strada 
perché, come diceva P. Mazzolari 
in Tempi di credere, “Nel Vange-
lo, la strada è più di un luogo o di 
un personaggio: è il Signore. […] 
Lungo la strada è incominciata la 
Chiesa […] Camminate e la trove-
rete”.

I CRISTIANI E IL MURO
“Le ultime comunità della Terra 
Santa, una realtà complessa e ca-
rica di storia oggi rischia di scom-
parire, sopraffatta dalla marea 
del fondamentalismo ebraico e 
musulmano, e abbandonata dal-
la vicina Europa” (cfr. Elisa Pinna, 
Tramonto del cristianesimo in Pale-
stina, ed. Piemme, 2005). Perché 
fuggono dopo essere stati lì per 
duemila anni? Aboud, per esempio 
è un villaggio non lontano da Ra-
mallah che fino a pochi anni fa era 
a maggioranza cristiana. Oggi non 

lo è più. Fuggono per mancanza 
di prospettive economiche, per-
ché soffocati da opposti estremi-
smi, per paura del futuro e perché 
un Muro si è mangiato oltre il 30 
per cento delle terre comunali che 
sono passate agli “altri” e rende 
difficile gli spostamenti. Come a 
Betanìa o come a O’ Farim. Il fe-
nomeno è preoccupante. Si ritiene 
che nel 2020 i cristiani rappresen-
teranno solo l’1,6% della popola-
zione totale.

I FRANCESCANI
È una storia suggestiva. Ini-
zia quando un venticinquenne 
di nome Francesco d’Assisi non 
vuole assistere immobile alle de-
vastazioni nelle terre del Reden-
tore. È il dialogo. Nel 1219 San 
Francesco istituisce la Provincia 
di Terra Santa, per l’organizza-
zione dell’attività missionaria nel 
Levante. Nel 1333 il francescano 
Ruggero Garini ottiene dal sultano 
egiziano il possesso del Cenacolo. 
Nel 1347 i francescani ottengono 
il permesso di installarsi in modo 
permanente a Betlemme. Nel 
1757 un firman del sultano fissa i 
rapporti tra le confessioni cristiane 
all’interno del Sacro Sepolcro. Nel 
1847 la sede del patriarcato latino 
torna a Gerusalemme. La Custodia 
di Terra Santa si trova nella Città 
Vecchia di Gerusalemme. Il padre 
custode è un francescano. Si chia-
ma Pierbattista Pizzaballa e ci è 
familiare perché bergamasco.

DUE AMICI AL SEGUITO
Sono il rabbino Abraham Skorka e 
il musulmano Omar Abboud. En-
trambi argentini.
Abraham Skorka è rettore del Col-
legio rabbinico latino-americano. 
Con Bergoglio inizia un confron-

to su ebraismo e cristianesimo. 
Pubblica il saggio Sobre el Cielo y la 
Tierra (2010).
Omar Abboud è studioso ed espo-
nente musulmano, Presidente 
dell’Istituto per il dialogo Interre-
ligioso di Buenos Aires.

UN PROGRAMMA INTENSO
L’atterraggio ad Amman (Giorda-
nia) è previsto alle 13:00 di saba-
to 24 maggio. Tre le tappe della 
visita di Papa Francesco in Medio 
Oriente: Amman (Giordania), Ter-
ritori Palestinesi e Gerusalemme. 
La sua visita comprende il Sito del 
Battesimo, a Betania oltre il Gior-
dano.
Domenica 25 maggio è a Betlem-
me, celebra la Santa Messa nella 
Piazza della Mangiatoia, pranza 
al Convento francescano di Casa 
Nova e visita privatamente la 
Grotta della Natività. A Gerusa-
lemme incontra il Patriarca Ecu-
menico di Costantinopoli nella De-
legazione Apostolica per firmare 
una dichiarazione congiunta.
Lunedì 26 maggio sulla Spianata 
delle Moschee il Papa reca visita 
al Gran Mufti, poi va al Muro del 
Pianto, al Monte della Memoria 
e al Museo dell’Olocausto. Nel 
Centro Heichal Shlomo incontra 
due grandi Rabbini di Israele. Poi 
il presidente dello Stato di Israele 
lo aspetta al Palazzo Presiden-
ziale. Nella chiesa del Getsemani 
accanto all’Orto degli Ulivi tiene 
un discorso. Infine la Santa Messa 
nella sala del Cenacolo. Il viaggio 
volge al termine. Da una parte il 
Papa che prega e piange per i cri-
stiani costretti a fuggire e quelli 
crocifissi nella vicina Siria, dall’al-
tra il “muro” enorme e assordante 
dell’indifferenza del mondo. Alle 
19:30 il rientro a Roma.

a cura di Giuseppe Bonfanti

Papa Francesco nella terra contesa
a cura di Marinela A.Cionta

Auguri, auguri, auguri...
galleggiavano nell’aria 
come dei cinguettii di primavera,
la fantasia aveva spinto all’attacco
le piccole mani sui fogli di carta,
i canti salivano leggeri come le farfalle
respirando allegria e palpito di gioia...

Auguri, care mamme, 
oggi è per voi...
Madri sante,
angeli senza ali
che donano la vita e 
la custodiscono come dono prezioso...

Portatrici di grazia,
mani benedette che impastano 
di tenerezza e ciel sereno 
ogni nostro istante! 

Anime colme di mistero, 
che fanno magia col tempo e lo spazio 
che le circonda
portando luce nelle piccole 
e grandi vite che � oriscono intorno...
Instancabili creature,
donne del coraggio,
compagne di lunghi viaggi su binari im-
possibili...

Cigli di speranza,
messaggere di pace e sollievo,
siete tutto questo e di più ancora...

Aurora nelle notti della nostra esistenza, 
quercia secolare che non si piega mai,
custode dei sorrisi e dei ricordi senza 
tempo...
So�  o di leggerezza, 
amore senza con� ni,
bellezza irradiante oltre
i solchi della pelle, 
oltre le lacrime che hanno viaggiato
su quegli occhi teneri e pieni di calore...

Faro per � gli che perdono la strada,
campo di � ori per chi ha dimenticato
il profumo della vita...
Auguri, mamme e...grazie
per tutto quello che ci donate
e a volte non riusciamo a cogliere 
travolti come siamo
dall’urgente onda del nostro vivere...

Auguri, angeli senza ali!



34 | VOCE DI SERIATE | MAGGIO2014 MAGGIO2014 | VOCE DI SERIATE | 35

Prima di introdurre i bambini al mondo della lettera-
tura, dei numeri, della filosofia e della storia, prima di 
apprendere l’abilità della scrittura, prima di sviluppare 
qualsiasi cognizione di educazione e civiltà, prima di 
tutto questo, ad ogni bambino è stato fatto un dono 
che è fonte inesauribile di divertimento e istruzione ed 
è assolutamente gratuito: la Natura. 
Spesso però ci dimentichiamo di questo dono prezioso 
e mettiamo fretta ai nostri figli, li spingiamo a bruciare 
le tappe nella convinzione che debbano costruirsi una 
biblioteca interiore di conoscenze pratiche e teoriche 
non appena mostrano di poterne afferrare i concetti. Li 
iscriviamo, ancora piccolissimi, a corsi di musica, sto-
ria, lingue straniere. Facciamo loro da autisti accom-
pagnandoli a nuoto, a danza e karate. Riempiamo il 
tempo che resta nel fine settimana con altre attività 
analoghe: gite allo zoo, ai musei, agli edifici storici, a 
mostre e rappresentazioni, ma, se da una parte, fare 
questo è stimolante e sicuramente arricchente, oc-
corre tenere presente che anche le esperienze che i 
bambini possono fare negli spazi esterni ampliano i 
loro orizzonti e favoriscono apprendimenti che sono 
necessari per crescere, socializzare, avere fiducia in 
se stessi. Per questo è importante che frequentino an-
che degli spazi diversi da quelli domestici, anche se i 
genitori troppo ansiosi possono averne paura, perché 
meno controllabili, ma così facendo, finiscono per tra-
smettere le loro ansie ai figli, i quali rischiano di cresce-
re timorosi e troppo dipendenti dagli adulti. Molti ge-
nitori non considerano che sono assai più pericolose, 
per la crescita dei loro figli, la sedentarietà o la visione 
di certi programmi televisivi rispetto ai giochi sponta-
nei all’aperto con i coetanei. Secondo i dati della ricerca 
“Lo stile di vita dei bambini e dei ragazzi”, realizzata da 
Ipsos per Save the children, quasi la metà dei bambini 
italiani vede la televisione da 1 a 3 ore al giorno, e per 
l’85% i videogiochi sono l’intrattenimento principale. 
Così, bisogna puntare sulla qualità e sulla fantasia per 
sovvertire questa tendenza: l’adulto deve stimolare la 
curiosità nel bambino, il quale saprà accendersi im-
mediatamente, invece di tenerlo relegato davanti ad 
infernali macchinette, così che non possa divenire un 
elemento di disturbo.
C’è una notizia, riguardante il National Trust, un ente 
di beneficienza del Regno Unito, il quale si occupa di 
conservazione, tutela dei luoghi storici e spazi verdi, il 
quale ha lanciato la campagna “50 cose da non per-
dere prima degli undici anni e tre quarti“, pensata per 

aiutare bimbi e genitori a recuperare il contatto con la 
Natura. Alcune di queste cose sono: scalare un albe-
ro, rotolarsi giù da una collina, costruire una tana, far 
volare un aquilone e correre sotto la pioggia. Forse 
nemmeno i genitori stessi hanno fatto tutte queste 
cose…trovare il tempo per farle, magari insieme ai pro-
pri figli, ora, potrebbe essere un’ottima occasione per 
recuperare il tempo perduto! E poi, del resto, se i bam-
bini hanno bisogno della Natura come maestra, forse 
noi adulti ne abbiamo altrettanto bisogno per trarne 
forza e ispirazione. Il tempo nella Natura non dovreb-
be essere strutturato, non ve n’è alcun bisogno. Sono 
ore che trascorrono con facilità per grandi e piccoli. Ci 
si può organizzare con un libro o un hobby portatile, 
e passare un pomeriggio all’ombra confortevole di un 
albero mentre i bambini giocano. Evitiamo lo stress di 
pianificare attività didattiche, e pregustiamo, invece, la 
semplice libertà dello stare all’aperto. 
Concordo pienamente con le parole della psicologa 
Anna Oliverio Ferraris, dalla quale ho tratto il titolo 
dell’articolo, che altro non è che il titolo del suo libro 
edito da Giunti, quando afferma che “i bambini devo-
no imparare a conoscere prima il mondo reale e solo 
dopo quello rappresentato”, che in semplici parole si 
traduce con: meglio due ore all’aria aperta che due ore 
con il tablet in mano. 

a cura di Elena Tironi

E hai ottenuto quello che
volevi da questa vita, nonostante tutto?
Sì.
E cos’è che volevi?
Potermi dire amato, sentirmi
amato sulla terra.(2)

Una madre appoggia il proprio volto al volto del figlio in un 
atteggiamento di ineffabile tenerezza, e nel dialogo silen-
zioso di un abbraccio gli esprime tutto il suo amore.

La mamma lo tenne stretto a sé. Sentiva il cuore di Ben 
che batteva. Anche Ben sentiva il cuore della mamma e 
l’abbracciò forte forte.
“Adesso non sono solo” pensò mentre l’abbracciava.
“Adesso non sono solo. Adesso non sono solo.”
“Vedi” gli sussurrò la mamma, “proprio per questo hanno 
inventato l’abbraccio”. (3)

(1)  Mary Cassatt, nacque in America il 22 maggio 1844. Giovane pittrice si trasferì in Europa per acquisire una solida, e ampia cultura artistica. A Parigi venne scoperta da Degas e 
introdotta nell’ambiente degli impressionisti. Grazie a lei l’impressionismo francese arrivò oltreoceano. Mary Cassatt diventò famosa per i ritratti, soprattutto di madri con i propri 
figli ripresi in atteggiamenti naturali e spontanei. Si apriva con lei un nuovo modo di dipingere la maternità, più originale e diverso rispetto al passato. I suoi ritratti comunicano 
calma e serenità, e inteneriscono l’osservatore per le atmosfere dolci, intime e quotidiane, mai banalmente sentimentali. Quasi un terzo delle sue opere raffigurano il tenero le-
game materno, il suo tema preferito, con mamme che confortano, che baciano, che abbracciano, che passeggiano con i propri figli o che leggono per loro racconti, e mamme alle 
prese con gesti di cura quotidiani, come: fare bagnetti, allattare, spazzolare capelli. Tutto ciò è estremamente significativo, oltre che curioso, se si considera che nella sua vita, per 
dedicarsi completamente all’ arte, non si sposò e rinunciò ad essere madre. 

(2) Raymond Carver, Ultimo frammento, da Il nuovo sentiero per la cascata in Orientarsi con le stelle ed. Minimum Fax p.450
(3) David Grossmann, L’abbraccio ed. Mondadori. 

a cura di Elena Lussana

HAKUNA MATATA

A piedi nudi, nel verdeAbbracciami
SCUOLA E PSICOLOGIA

Mary Cassatt (1) - Mother and child 
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MORTI E ANNIVERSARI

Giuseppe Brembilla
2° anniversario

Anna Zinesi
in Brembilla
11° anniversario

Maria Castelli
ved. Meloni
2° anniversario

Virginio Meloni
47° anniversario

Grazia Brescia
18° anniversario

Mario Zanchi
24° anniversario

Giuseppe Resta
25° anniversario

Marino Lecchi
31° anniversario

Maria Prometti
ved. Longhi
36° anniversario

Mario Gamba
50° anniversario

Ferruccio Gambarini
9° anniversario

Giovanna Moriggi
ved. Carlessi
21° anniversario

Battista Carlessi
21° anniversario

Libera Gabbiadini
ved. Brevi
34° anniversario

Maria Brevi
38° anniversario

Antonio Cerea
51° anniversario

Emilio Capitanio
anni 89

Emilia Ravasio
ved. Fiorendi
6° mese

Luigi Fiorendi
32° anniversario

Giuseppe Righi
1° anniversario

Luigina Pesenti
in Righi
5° anniversario

Anna Maria Colonetti
ved. Viganò
1° anniversario

Itala Paris
ved. Dossi
1° anniversario

Enrico Dossi
9° anniversario

Alberto Tironi
13° anniversario

Maria Boni
in Nespoli
1° anniversario

Pasquale Nespoli
23° anniversario

Giacomo Piatti (Nino)
2° anniversario

Giampietro Baroni
1° anniversario

Mario Baroni
13° anniversario

Battista Baroni
23° anniversario

Teresa Borella
ved. Baroni
35° anniversario

Giovanni Baroni
44° anniversario

Giuseppe Gentili
2° anniversario

anniversari



PATRONATO INCA/CGIL
Sede Pensionati SPI CGIL
Presso la sede dello SPI CGIL di Seriate in via Cerioli 25/b, sono aperti vari sportelli per l’assistenza dei pensionati, dei lavoratori dipenden-ti, di tutti i cittadini italiani e anche dei cittadini extracomunitari. 
Per informazioni tel. 035/300849.
Gli uffici sono aperti nei seguenti orari:
Patronato INCA - CGIL
Svolge pratiche previdenziali, assegni al nucleo familiare, domande di pensione, verifica contributi, invalidità ecc.
- martedì dalle ore 14.00 alle 18.00;
- giovedì dalle ore 8.30 alle 12.00;
- venerdì dalle ore 14.00 alle 18.00.
Servizio Fiscale CAAF - CGIL
Assiste tutti gli utenti per quanto riguarda la compilazione dei mod. 730, ICI, mod. ISEE, ISEEU, contributo affitti ecc.
- lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00; il pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00.
Ufficio Diritti
Questo sportello riguarda tutti i lavoratori extracomunitari e dà as-sistenza alla compilazione per il rinnovo dei permessi di soggiorno, della carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari e tutte le prati-che di tutela di questi cittadini.
- mercoledì dalle ore 14.00 alle 18.00.
L’ufficio SPI CGIL di Seriate è aperto tutti i giorni e per tutto il giorno, salvo il giovedì pomeriggio, per ogni problema che i cittadini di Se-riate vogliono sottoporci.

A.C.L.I. Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

Circolo “E. Austoni” - SERIATE

Via G. Venezian 46/B, tel. e fax 035/294163

Email: acliseriate@yahoo.it

Servizio di Patronato 
Pratiche assistenziali - previdenziali - infortunistiche.

Presso la sede in via Venezian 46/B: mercoledì dalle ore 16.00 alle 19.30. A Paderno 

presso il Centro pastorale Giovanni XXIII, in via Po: giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30. 

Assistenza fiscale (CAF) su appuntamento per:

730 - UNICO - ICI - RED - ISE - ISEU - Fondo sostegno affitti - Successioni - Contributo 

regionale giovani coppie - Consulenze fiscali - Pratiche catastali - BONUS FAMIGLIE.

Sportello informazioni e appuntamenti

Presso la sede di via Venezian 46/B (tel. 035.294163),

da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 11.00

“Le ACLI fondano sul messaggio evangelico e sull’insegnamento della Chiesa la loro 

azione per la promozione dei lavoratori”

POMERIGGI 2014 Fede - cultura – incontro

Mercoledì 28 maggio - PALAZZAGO (BG) - Parrocchia San Giovanni Battista

Mercoledì 25 giugno -  GARLASCO (PV) - partenza 13,30 - Madonna della Bozzola (nel 

10° anno di canonizzazione di Elisabetta Cerioli)

Mercoledì 23 luglio -  MILANO - Centro Missionario PIME   

(Pontificio Istituto Missioni Estere)

Mercoledì 20 agosto - PAITONE (BS) - Beata Vergine di Paitone   

Mercoledì 17 settembre - MILANO - Certosa di Garegnano

Mercoledì 15 ottobre - CARAVAGGIO (BG) - Santuario “Santa Maria del Fonte”

Mercoledì 12 novembre - S. PAOLO D’ARGON (BG) - Chiesa parrocchiale e abbazia

Partenza: ore 14,00 da viale Lombardia (di fronte al supermarket); da via Italia (fer-

mata ATB di fronte al comune); da corso Roma n.110 (fermata ATB).

Rientro: intorno alle ore 19,30

Prenotazione (ore pasti): Federico (035.300.064), Maria (035.297.320)

A.N.M.I.C. Associazione Nazionale Muti-
lati Invalidi Civili - Sezione di Seriate
Via G. Venezian n. 11/a - Seriate (BG) 
telefono con segreteria e fax 035/302352.
Orari a vostra disposizione:
  Tutti i martedì, dalle 9.00 alle 11.00: servizio fiscale 
patronato ACAI - CAF - invalidità e aggravamento - IMU

 Tutti i giovedì, dalle 16.30 alle 18.00.
 Tutte le domeniche dalle 9.00 alle 11.00.

Nuovo recapito presso il Centro Pastorale Giovanni 
XXIII, zona Paderno. Tutti i martedì, dalle 15 alle 16
APERTO IL TESSERAMENTO

AVIS Seriate AIDO, DIVENTA DONATORE ISCRIVENDOTI all’AVIS e all’AIDO

AVIS SERIATE via Colombo 6/B, telefono 035/294217

Cod. Fiscale 95000510164
E-mail: avis.seriate@libero.it - internet: www.avis-seriate.it

La sede è aperta martedì e venerdì dalle 20.30 alle 22.30.

AIDO SERIATE via Decò e Canetta, 50.
La sede è aperta il lunedì dalle 20.00 alle 21.00.

Sabato 29 marzo alla Fiera di Bergamo si è tenuta l’assemblea Provinciale AVIS ed il Presidente Oscar Bianchi tra l’altro ha snocciolato orgoglio-

samente i numeri: 35000 donatori attivi, 71424 donazioni e 3539 nuovi iscritti, che rappresentano il valore aggiunto assicurando il ricambio e la 

crescita per l’associazioni provinciale.

Per raggiungere questi importanti traguardi abbiamo lavorato sodo tutto l’anno - dice Bianchi - con 158 sezioni comunali, organizzando in 

estrema sintesi: eventi (concerti, feste, adunate avisine, ecc.), comunicazione, spot video, formazione scuola (concorsi, interventi, gare, etc.), 

formazione sanitaria (incontri, congressi, prevenzione, etc.), gruppo giovani (Festa Avis giovani, Bergamo solidale, Open Day dell’ A.O. Papa 

Giovanni XXIII) e le innumerevoli iniziative diversificate in ogni sezione, colonne della nostra associazione.

Per valorizzare sempre più questo prezioso liquido che purtroppo non è possibile produrre artificialmente, per evitare disguidi (eccedenze o 

penurie) periodici e visto che il bisogno di sangue è sempre in aumento si stanno introducendo novità importanti: “Dall’inizio del 2014 presso la 

sede del Monterosso e dal 1° gennaio 2015 in tutta la provincia, tutti i donatori dovranno prenotare la propria donazione in un giorno concordato 

con gli uffici Avis e non potranno più presentarsi spontaneamente in giorni ed in orari scelti in modo facoltativo – ha spiegato Bianchi.

Questo perché d’accordo con il Papa Giovanni XXIII abbiamo ritenuto prioritario programmare rigorosamente la quantità di sangue necessario alle 

esigenze dell’ospedale stesso e quindi delle persone che hanno bisogno di trasfusioni.

È un cambiamento significativo nella nostra attività e anche impegnativo, ma sono fiducioso nella comprensione e nel consueto slancio di genero-

sità dei donatori perché sanno bene che il loro gesto va a beneficio di chi ha bisogno di loro”.

PENSIONATI CISL
La sede di via IV Novembre n° 9 - Seriate
è aperta per qualsiasi informazione a tutti i cittadini 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle oe 12.00
pomeriggio lunedì - mercoledì - venerdì dalle 14.30 alle 17.30. 
Servizio Fiscale CAF - CISL
È presente il lunedì e giovedì - dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Dal 15 
marzo al 15 giugno dal lunedì al venerdì mattino - pomeriggio e il 
sabato mattino previo appuntamento.

RIAPERTURA DEL RECAPITO PRESSO IL CENTRO PASTORALE ZONA 
RISVEGLIO, TUTTI I LUNEDì DALLE 14.30 ALLE 17.00 - dal 31 marzo al 
16 giugno 2014 - per la compilazione dei modelli 730, IMU e stampa 
CUD e ObisM

ANOLF/CISL - Servizio immigrati 
È presente il martedì e il giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
I nostri numeri di telefono: 035/4523830 - 035/2922933.

Apertura MUSEO MONS. CAROZZI

Maggio: 04/05 e 18/05 dalle 09.30 alle 12.00

Giugno: 01/06 e 15/06 dalle 09.30 alle 12.00

Luglio: 06/07 dalle 09.30 alle 12.00; 20/07 dalle 10.00 alle 

12.00
Settembre: 07/09 e 21/09 dalle 09.30 alle 12.00

Comunichiamo inoltre che nel periodo primaverile ed estivo, 

fatta eccezione del mese di Agosto, è possibile programmare 

visite per scolaresche e per gruppi previo appuntamento da 

fissare con i Sigg. Sandra Pellicioli (035.297852), Peruta Giu-

seppe (035.295132) o Famiglia Capelli (035.294135).

Spazio Associazioni

Associazione Nazionale Muti-

AUSER MIMOSA ONLUS SERIATE

Associazione volontariato e promozione sociale

in collaborazione con il Comune di Seriate. 

Servizio di trasporto alle persone anziane e disabili

presso i luoghi di cura, riabilitazione e socializzazione.

Sezione di Seriate, via Decò e Canetta, 52/b.

Tel. e Fax: 035/297662 e-mail ausermimosa@alice.it

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 11.00. 

Contattaci anche per diventare volontario 

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

DIVENTA DONATORE ISCRIVENDOTI all’AVIS e all’AIDO

ADMO
Associazione Donatori Midollo Osseo
Referente a Seriate Sig. Messi Lorenzo
per informazioni 339.1084211 ore serali
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A Seriate, tra la fine degli anni venti 
e la metà degli anni trenta

a cura di Mario Fiorendi

Tra l’ottobre del 1922 e il gennaio del 1925, il fasci-
smo impose il suo imperio a tutto il paese: ”fu subi-
to regime”(1). Lo stato sorto con lo Statuto Albertino 
fu travolto: fuorilegge i partiti, eliminati i sindacati, 
esautorata la Camera dei Deputati. Si costituiva lo 
Stato Fascista, una svolta ”irrevocabile”: stato e fa-
scismo si identificavano. Nel 1929, il P.N.F. impose 
una prima votazione mediante un plebiscito: par-
teciparono al voto più di 8 milioni di italiani (91,5% 
degli aventi diritto). Si espresse per il si il 98,3%, il no, 
invece, ottenne l’1,56%. Questa elezione - è dovero-
so ricordare - era stata organizzata senza il minimo 
rispetto del principio della segretezza del voto. Con il 
si veniva espresso parere favorevole all’elezione dei 
candidati alla camera proposti dal fascismo.
Anche a Bergamo, in pochi mesi, il P.N.F. piegò la 
vita dei cittadini e di tutte le istituzioni ai suoi vo-
leri, spegnendo ogni forma di democrazia. I risultati 
del plebiscito furono in linea con quelli nazionali: in 
provincia votò l’88% degli elettori (137.796) ed il si 
ottenne il 97% dei consensi; in città, i votanti furono 
poco più del 85% con il 96,9% per il si. Ma, a Bergamo, 
la crisi economica e soprattutto la disoccupazione 
non erano state scalfite. Tra la fine degli anni ven-
ti e l’inizio del decennio successivo, per ridare fiato 
all’occupazione, si varò un ambizioso piano di opere 
pubbliche: il nuovo ospedale, l’autostrada Bergamo 
- Milano, la sistemazione del centro in città bassa, 
le ristrutturazioni in città alta. Gli industriali orobici, 
spesso, occuparono posti di rilievo e non solo in am-
bito economico. Gli uomini del partito, invece, guidati 
in particolare da Pietro Capoferri, per anni segretario 
provinciale del P.N.F., si occupavano, soprattutto, di 
aspetti assistenziali, ricreativi, scolastici-formativi, 
propagandistici, con intenti coerenti con la loro ide-
ologia e senza mai affievolire l’azione poliziesca di 
repressione. Il partito fascista orobico poteva con-
tare sull’appoggio di ambienti ben individuati; infatti: 
”la provincia conquistò il poco invidiabile primato di 
offrire al nascente partito dei fasci, il contributo più 
sostanzioso, in proporzione al numero degli abitanti, 
attraverso sovvenzioni di persone abbienti”. (2)

Anche a Seriate, il gruppo dirigente locale del P.N.F. 
impose la sua volontà: non erano mancati, sia prima 
che dopo il 1922, episodi di violenza, di sopraffa-
zione, di intimidazione. La vita quotidiana della co-

munità venne irregimentata dentro schemi rigidi e 
chiusi soffocando qualsiasi altra voce. Anche a Se-
riate, ci fu chi aderì convintamente, chi si adeguò, chi 
resistette in silenzio, chi si rinchiuse nel suo priva-
to; qualcuno preferì emigrare. In comune, dopo tre 
commissari prefettizi, nell’aprile del 1928 divenne 
podestà di Seriate, il signor Enrico Felli che restò in 
carica fino al 1942. Era nato a Castellanza nel 1879 
ed era arrivato a Seriate nel 1915. Acquisiti i fab-
bricati della “Manifattura Serio” sorta, a sua volta, 
sul preesistente Cotonificio Turri, diede vita alla sua 
azienda. Nel 1929 cominciò ad operare anche il cal-
zificio Marcello Germani che, in poco tempo, occupò 
diverse centinaia di addetti.
Con la definitiva affermazione del P.N.F. e dopo le 
tensioni ma anche le opportunità degli anni venti, la 
chiesa e il clero, in particolare, furono chiamati a ri-
vedere le linee della propria azione pastorale. Il nuo-
vo papa, Papa Pio XI, eletto nel 1922, in particolare, 
rifondò l’Azione Cattolica.
Nella nostra diocesi, in quegli anni, l’azione pasto-
rale perseguiva queste direzioni di fondo: una prati-
ca religiosa profondamente ancorata ai sacramenti, 
proposte abbondanti e calibrate di catechesi, inten-
sa attività di formazione e di organizzazione delle 
diverse associazioni. All’inizio degli anni trenta su 
370 parrocchie quasi cento possedevano l’organiz-
zazione completa di A.C., 200 solo qualche gruppo, 
le rimanenti erano troppo piccole per strutturarsi in 
associazioni. Con mons. Adriano Bernareggi, vescovo 
coadiutore a Bergamo dal 1932, tali attività si fecero 
ancor più incisive. Se, sui rapporti chiesa fascismo, a 
livello nazionale, gli studi storici offrono abbondante 
materiale, a livello diocesano resta ancora molto da 
approfondire: quali e quanti furono gli ambienti (sa-
cerdoti e laici) che erano inclini alla collaborazione e 
quali e quanti furono coloro che esprimevano riserve, 
diffidenze, o addirittura, una netta contrarietà? Anche 
a Bergamo, i motivi di scontro si addensarono intorno 
alle problematiche educative, al rapporto con i giovani 
e agli strumenti di comunicazione. L’Eco di Bergamo, 
pur se da posizioni caute, volle sempre difendere la 
sua autonomia di quotidiano cattolico e ciò dava adi-
to, periodicamente, a tensioni, diffidenze e contrasti. 
A Seriate, la quotidianità vedeva la convivenza di 
parrocchia e regime; c’erano, in certi momenti, al-
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cune collaborazioni, ma don Carozzi e i suoi sacer-
doti non tralasciarono mai nulla del loro programma, 
sul terreno religioso, formativo, associativo, assi-
stenziale e ricreativo. Di questa importante azione 
pastorale si trova precisa descrizione nel Bollettino 
Parrocchiale che, dal 1930, ogni quindici giorni, per 
oltre un decennio, entrò in tante famiglie seriatesi.
Alla fine del 1931, vennero ad abitare nella casa 
posta presso il santuario della Madonna del Buon 
Consiglio due sacerdoti: don Andrea Bertocchi e, 
dopo pochi mesi, don Battista Gherardi che si fermò 
anche lui pochissimo tempo. Don Andrea Bertoc-
chi, nato nel 1904 a Gandino, fu ordinato prete nel 
1927 e subito inviato a Berbenno come coadiutore 
parrocchiale. Nel 1931 venne nominato segretario 
della giunta diocesana di A.C. ed assistente della 
Gioventù maschile di A.C. Nel 1936, era a Romano 
in qualità di vicario titolato. Dieci anni dopo fu chia-
mato ad Urgnano per svolgere la missione di parro-
co. Ivi morì nel 1967. Don Battista Gherardi, nato a 
Trafficanti nel 1888, fu ordinato sacerdote nel 1914. 
Soldato di fanteria tra il 1909 e il 1910, nel 1915 
venne richiamato in servizio come aiutante di Sanità 
presso l’ospedale di Brescia, prima, e di Bergamo, 
dopo. Congedato nel 1919, operò in diverse comu-
nità come coadiutore. Nel 1914 era a Cespedosio di 
Camerata Cornello, nel 1922 ad Almè, l’anno dopo a 
Calolzio. Nel 1927, era a Valverde ed era attivo an-
che presso l’opera Bonomelli. Nel 1930 si trasferi-
va a Filago quindi, dopo Seriate, a Monte di Nese. 
Nel 1933 era a Cene. Concludeva la sua attività in 
S. Alessandro in Colonna (1936), prima, e, nel 1942, 
nella parrocchia di S. Alessandro in Croce dove morì 
nel 1946. In quell’inizio degli anni trenta arrivò a Se-
riate anche Don Angelo Carrara. Nato nel 1903 a 
Nembro, fu ordinato sacerdote nel 1927. Subito in-
viato come coadiutore a Villa d’Almè, vi rimase fino 
al 1931 quando arrivò a Seriate. Nel 1933 ritornò 
nel suo paese natio ma l’anno successivo fu trasfe-
rito ad Almenno San Bartolomeo. Vi rimase, però, 
pochissimo perché, dopo un anno, era a Cologno. 
Qui rimase per otto anni. Dopo una parentesi tra-
scorsa di nuovo a Nembro, nel 1944, si ritirò presso 
la Casa del Clero rimanendovi fino alla sua morte 
avvenuta il 24 aprile 1976. Nelle varie parrocchie 
dove era stato inviato svolse sempre la funzione di 
coadiutore; si prestò, per qualche tempo, anche ad 
attività presso l’Istituto Fatebenefratelli di Brescia. 
Negli ultimi anni si impegnò in compiti quali la predi-
cazione in tempi liturgici importanti, la celebrazione 
di messe e di altri riti. 
Un altro sacerdote operante nella parrocchia, in que-
gli anni, fu Don Luigi Verdelli: nacque a Mornico nel 
1896 e fu consacrato sacerdote nel 1922. Nel 1916 
era stato chiamato alle armi e venne assegnato al 

78° Fanteria prendendo parte a varie operazioni di 
guerra. Il suo primo incarico da sacerdote fu quello 
di coadiutore a Piazza Brembana per la frazione di 
Lenna. Nel 1926 , era a Levate sempre come coadiu-
tore. Nel 1928 venne trasferito presso il santuario 
di Borgo Santa Caterina in Bergamo. Nel 1933 era a 
Seriate, presso il santuario della Madonna del Buon 
Consiglio. Nel 1935 venne nominato cappellano mi-
litare e partecipò alla guerra in Africa Orientale. Nel 
1936 il Bollettino parrocchiale riportava i saluti di 
don Luigi, promosso centurione. Nella missiva oltre 
ai suoi saluti trasmetteva anche quelli di tanti militi 
seriatesi che erano con lui. Il bollettino, inoltre, infor-
mava di come don Luigi fosse tenuto in alta conside-
razione da ufficiali e soldati. Nel 1940 fu nominato 
cappellano del Comando del Settore Militare dell’A.O. 
Successivamente, venne fatto prigioniero ed inviato 
in Scozia. Fu decorato con diverse onorificenze per 
meriti militari ed umanitari: collaborò, infatti, nella 
costruzione di un cimitero di guerra e di una chie-
sa. Fu congedato nel 1946; l’anno successivo era 
coadiutore a Malpaga. Nel 1948 divenne parroco di 
Cavernago e ivi rimase fino al 29 febbraio del 1968, 
giorno della sua scomparsa. La lunga esperienza mi-
litare segnò la sua personalità accentuandone i tratti 
più severi. 

Nel 1931, un seriatese, don Coriolano Roberti, (don 
Curio, per chi lo conosceva) a Roma, dove aveva ter-
minato i suoi studi di teologia, fu ordinato sacerdote. 
Era nato il 5 giugno del 1907. Rimase nella nostra 
parrocchia fino al 1947, quando venne nominato 
parroco di Gromo S. Marino, rimanendovi per sette 
anni. Nel 1954 fu trasferito, sempre come parroco, 
a Sotto il Monte. Nel 1956, infine, si ritirò definitiva-
mente a Seriate fino al 26 aprile del 1967, quando 
morì. La maggior parte della sua vita sacerdotale, 
pertanto, si dipanò a fianco di mons. Carozzi.

1)  E. Gentile”E fu subito regime. Il fascismo e la marcia su Roma”, Roma-Bari, 2012;
2)  A. Fumagalli.” Le dieci Bergamo”, Bergamo,1993, pg. 55.

STORIA LOCALE



a cura della Redazione
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PROPOSTE ESTIVE

a cura della Redazione
Donne e Uomini capaci di Vangelo

04 - 07 LUGLIO
MOTTA DI CAMPODOLCINO - Val Chiavenna (SO)
(quattro giorni di condivisione nella consapevolezza che accogliere la Buona Notizia migliora la qualità della vita)

Il programma sarà sì scandito dalla preghiera, dall’orario del pranzo e della cena; ma le giornate saranno riempite da 
escursioni e passeggiate, dalla conversazione e condivisione del tema proposto.
Ecco allora:
l’escursione al Santuario all’aperto “Nostra Signora d’Europa”;
la passeggiata alla “Baita dello Scoiattolo”;
la mattinata di riflessione sul tema: “ma io vi dico … il discorso della montagna”
la discesa a Campodolcino con la funicolare;
la Messa domenicale a Madesimo;
la gita in bidonvia all’Alpe Groppera; ...
inoltre … serate a tema
Accompagnatore spirituale: don Pietro Zanotti

Ritrovo e partenza venerdì 4 luglio
ore 07,50 da viale Lombardia (di fronte LIDL) 
ore 08,00 da corso Roma (parcheggio mercato)
•  Contributo € 170,00 (non soci € 180,00) comprendente: trasporto in pullman A/R, pensione completa dal pran-

zo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, assicurazione
• Supplemento camera singola € 30,00
• Acconto € 50,00 entro il 30 maggio, con fotocopia carta identità. Saldo entro il 20 giugno

Info: Federico (035.300.064), Maria (035.297.320), Pasquale (035.301.972)

Campo familiare 2014

Servizio ambulanza

Tel. 035 296929 - 348 7336366

CASA DEL COMMIATO
Prossima apertura a Seriate, via Nazionale

w w w. o n o r a n z e f u n e b r i v a v a s s o r i . i t

CASA DEL COMMIATO
Il posto più accogliente dove scambiare l’ultimo saluto

SERIATE Via Nazionale,22d tel. 035 296929

VAVASSORI
GROUP

Onoranze Funebriw w w. o n o r a n z e f u n e b r i v a v a s s o r i . i t

Funerale Solidale a 1.890,00 €
CASA DEL COMMIATO INCLUSA

SERIATE Via Nazionale,22d tel. 035 296929

VAVASSORI
GROUP

Onoranze Funebri

w w w. o n o r a n z e f u n e b r i v a v a s s o r i . i t

Il posto più accogliente dove scambiare l’ultimo saluto

SERIATE Via Nazionale,22d tel. 035 296929

VAVASSORI
GROUP

Onoranze Funebri

Servizi inclusi: Casa del commiato, Vestizione salma, 
Cofano legno da cremazione o inumazione, addobbo,
carro funebre limousine, 4 portantini e disbrigo pratiche

LA NUOVA

“VAVASSORI”

SERIATE
via Nazionale, 22d tel. 035 296929Servizio ambulanza

Tel. 035 296929 - 348 7336366

CASA DEL COMMIATO
Prossima apertura a Seriate, via Nazionale

PROPRIETARI UNICI DELLA
CASA DEL COMMIATO

Festa di Sant’Eurosia 2014 - Numeri vincenti sottoscrizione a premi

I premi devono essere ritirati entro il 30 maggio 2014 presso Susi (035.291117)

Premio biglietto
1° Buono spesa IPER € 1250 A1075
2° Buono spesa IPER € 750 D1697
3° Buono spesa IPER € 500 E1252
4° Buono spesa IPER € 250 C2122
5° Buono spesa IPER € 250 C0416
6° TV colo a schermo piatto LCD B1921
7° Mountain Bike offerta da Cortesi Antonio C0535
8° Quadro artistico offerto da Bottega del Quadro E1078
9° Orecchini oro offerti da Orefi ceria Mori D0376
10° Smartphone E2078
11° Elettrodomestico IMETEC C2409
12° Confezione vini A1266
13° Orologio da polso C1873
14° Elettrodomestico IMETEC E0948
15° Elettrodomestico IMETEC B2821

Premio biglietto
16° Confezione vini e set di giochi a scelta C2432
17° Confezione vini e set di giochi a scelta C2815
18° Confezione vini e set di giochi a scelta D0499
19° Confezione vini e set di giochi a scelta E0898
20° Confezione vini e set di giochi a scelta D1024
21° Confezione vini e set di giochi a scelta A1764
22° Confezione vini e set di giochi a scelta E0824
23° Confezione vini e set di giochi a scelta A2171
24° Confezione vini e set di giochi a scelta A1622
25° Confezione vini e set di giochi a scelta C2813
26° Confezione vini e set di giochi a scelta B1129
27° Confezione vini e set di giochi a scelta C0882
28° Confezione vini e set di giochi a scelta D0591
29° Confezione vini e set di giochi a scelta E0601
30° Confezione vini e set di giochi a scelta D2834 
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EUROPA. Nome singolare portatore di pluralità: di storie, geografie, realtà, alfabeti, idee, culture, lingue, cornici, 
frontiere, paesaggi, progetti, significati. 
Cos’è Europa? Cos’è europeo? L’Europa fa europei, gli europei fanno l’Europa? L’Europa comincia, finisce: dove, 
come? Confini, periferie, centri: quali sono e in che rapporto stanno? Sono indispensabili, permanenti, mobili? 
Disponiamo più di certezze acquisite o di pesi da scrollare via? C’è più da inventare daccapo o da ritrovare? Cosa 
costruire, cosa ricostruire, cosa decostruire? A partire da dove: dalle rivoluzioni o dalle restaurazioni, dalle paci o 
dalle guerre, dai totalitarismi o dalle resistenze, dagli assoluti o dai relativi? E poi, tenere più conto delle conquiste 
o delle sconfitte, delle intenzioni o dei dati di fatto, dei prologhi o degli epiloghi? 
Pensare l’Europa: cantieri aperti e lavori in corso.

Da “ABCDEUROPA. Alfabeti come mappe.”

Il 5 maggio 2014 Caritas Italiana, Centro Astalli, Focsiv, Fondazione Migrantes e Missio hanno rivolto un appello 
su Migrazioni e Cooperazioni ai candidati alle prossime Elezioni Europee del 25 maggio dal titolo “Guardare alle 
migrazioni per pensare l’Europa”.

Dalla Lettera aperta

Voce del verbo guardare
a cura del Gruppo Missionario Parrocchiale

Semi di speranza,
per una vita più serena

Futuro
Il passato 

è nel 
presente
Il futuro
è nelle
nostre 
mani.

Elie Wiesel

Wiesel, Nobel per la pace nel 
1986, è stato definito “mes-
saggero per l’umanità”. Infatti il 
Comitato Norvegese dei Premi 
Nobel ha affermato che attraver-
so la sua lotta per venire a patti 
con “la sua personale esperienza 
della totale umiliazione e del di-
sprezzo per l’umanità a cui aveva 
assistito nei campi di concentra-
mento di Hitler”, così come il suo 
“lavoro pratico per la causa della 
pace, Wiesel aveva consegnato 
un potente messaggio di “pace, 
di espiazione e di dignità umana” 
alla stessa umanità.

Pensiero alla pace
25 aprile 2014, Arena di pace 
Eravamo in tanti. Da tutta Italia. Anche da Seriate.

UNA CERTA IDEA DI MONDO
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UNA CERTA IDEA DI MONDO

Guardare alle migrazioni ci aiuta a pensare l’
Europa. Infatti, mai come in questi anni 

di crisi dell’ideale di un’Europa
 unita, il governo delle migrazioni ci aiuta a capire qu

ali 

prospettive vogliamo dare al nostro comune futuro. Sulle migrazioni si confrontano 

chiaramente due diverse idee d’Euro
pa.

La prima è attorcigliata attorno al
 bisogno di sicurezza: è un

’Europa vecchia e 

chiusa, rancorosa, egoista e 
xenofoba. Quasi che i principali colpevoli 

della crisi fos-

sero i migranti, quando invece ben alt
re sono le cause, riconducib

ili, in particolare, al 

modello economico e fi nanziario. È una visio
ne suicida, considerando le p

rospettive 

demografi che europee, il progre
ssivo declino sociale ed econ

omico, e quanto acca-

de ai nostri confi ni, in partic
olare nel Mediterraneo e in Africa.

La seconda è una visione più
 dinamica, aperta, coraggiosa, rivolt

a allo sviluppo umano 

integrale e al bene comune. Una visione che afferm
a i valori dai quali è nata l’Unio

ne 

europea: la costruzione della
 pace e della solidarietà tra 

i popoli. In questa Europa i 

migranti costituiscono un valor
e aggiunto, perché partecipa

no all’emancipazione so-

ciale e democratica, all’innovazione econ
omica, a nuove relazioni di coop

erazione con 

i paesi di origine e di transito
.

Tempo di elezioni.
Il voto: questione di sguardo.
Io voto, tu voti, egli vota: VOCE DEL VERBO GUARDARE…

Il testo integrale della “Lettera aperta ai candidati europei su 
Migrazioni e Cooperazione” è disponibile 

sul sito www.parrocchiaseriate.it

Seriate a Verona

Verona a Seriate. E come nell’Arena, 

lancio di aeroplanini di
 carta simboleg-

gianti i cacciabombardieri F35 con le 

scritte: ADDIO F35 + LAVORO + CUL-

TURA + AMBIENTE + SALUTE
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SPAZIO LIBERO
PER INSERZIONE
PUBBLICITARIA

Per informazioni
Emilio De Fabianis

Tel. 035.296448
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PROGRAMMA 
MATTINO

ore 6.30 partenza
ore 9,30  arrivo e inizio della visita guidata di 1 h e 30‘ 

alla Basilica Antica, al Museo dei Tesori e Ap-
partamenti reali e alla Basilica Superiore;

ore 11.45 partecipazione alla S. Messa
ore 13  pranzo - Chi vuole consumare il pranzo al sac-

co può trovare ospitalità presso le “sale del 
pellegrino”. Per i rimanenti pranzo al Ristoran-
te “Ai Tre Arc”.

POMERIGGIO

ore 15,30 partenza per la città di Novara
ore 16,30 sosta a Novara 
ore 19.30 partenza da Novara
ore 21.30 circa arrivo a Seriate

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONI 

Collaboratori Voce con il proprio pranzo al sacco: gratuito
Collaboratori Voce con pranzo al ristorante: 20€
Non collaboratori Voce con il pranzo al sacco: 10€
(solo pullman e ingresso al Museo)
Non collaboratori Voce con pranzo al ristorante: 30€
Le iscrizioni si ricevono SOLO presso gli UFFICI 
PARROCCHIALI, a partire dal 28 Aprile 2014 entro e non 
oltre il 14 Giugno 2014. 

GITA DELLA VOCE AL
SANTUARIO D’OROPA
UNA STRUTTURA INSERITA NEL PATRIMONIO UNESCO

DOMENICA 6 LUGLIO 2014

WEB

GRAFICA
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DEPLIANT

CATALOGHI

ETICHETTE

e-mail: giorgiopellati@live.it
tel. 035 42 36 333 - fax 035 42 40 464

stampare ...a regola d’arte

Via Nazionale, 101 · 24068 Seriate (Bg)
tel. 035.4236117 · fax 035.4236179
www.tecnostampa.com · info@tecnostampa.com

AUTOSCUOLA
VALLESERIANA

di Rossi
TUTTE LE PATENTI
RECUPERO PUNTI

PATENTINO CICLOMOTORI

SERIATE
via Dante, 38
Tel. 035.294445
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Carlo aveva una sua spiritualità interiore profonda, 
come fedeltà e impegno nelle vicende umane, come 
ricerca di un vero servizio agli altri, attento alla dimen-
sione estetica e alla creazione di bellezza nei rapporti 
umani. 

La sua fede era la capacità di combattere l’ingiustizia, 
di riconoscere princìpi e valori, di perseguire un pro-
gresso sociale e politico attraverso un’autentica uma-
nizzazione.
Per Carlo bisognava essere fedeli all’uomo, alla terra, 
vivendo e agendo umanamente credendo all’amore, 
parola abusata e spesso svuotata di significato, ma 
parola unica e fondamentale che resta nella gram-
matica universale per esprimere il luogo a cui l’essere 
umano si sente chiamato. 
La sua vita era un agire coerente, disinteressato e gra-
tuito, animato dall’amore per l’uomo, non nella ricerca 
del potere, lasciando nella libertà chi l’ascoltava, chi 
non la pensava come lui, senza alcuna imposizione e 
senza pressioni. 
Anche davanti ad un caffè o un bicchiere di vino Carlo 
ci parlava di onestà e trasparenza, erano per lui due 
parole fondanti. Sperare che una società possa dive-
nire migliore di quanto non lo sia ora. Tale speranza 
deve essere ampia, non limitata nel tempo, non può 
aspirare a verifiche o a successi immediati, ma deve 
predisporsi a sacrifici e a momenti difficili. Se però 
questa speranza c’è, allora ciascuno di noi deve sen-
tirsi chiamato a compiere quanto è in suo potere per 
migliorare l’ambiente in cui vive e per renderlo più 
onesto e pulito.
E la trasparenza in particolare di coloro che hanno re-
sponsabilità politiche, chi veramente ha a cuore il suo 
prossimo, che dichiara con tutti i suoi atti di non avere 
interessi personali da nascondere, ma di mettere al di 
sopra di tutto il bene comune a cui vuole sinceramen-
te servire. 
Marx diceva: “I filosofi hanno finora soltanto interpre-
tato il mondo in diversi modi, ora si tratta di trasfor-
marlo”. Il compito del pensatore, del credente e più in 
generale della persona matura e consapevole è quello, 
certo, di capire e rispettare il mondo in cui noi siamo, 
ma soprattutto quello di lasciarvi un’impronta, di agire 
in esso moralmente, di testimoniare la possibilità di 
un progetto diverso e più giusto, Carlo ci ha provato e 
gli siamo riconoscenti, un grazie di cuore ma adesso 
tocca a noi rimboccarci le maniche. 
Carlo sì!... nella vita bisogna avere accanto una pre-
senza, una persona che possiede la “luce dell’energia” 
che Mirella ti ha donato, la dolcezza della vicinanza 
affettuosa, la fortezza, la tenacia e la carica interiore.
La presenza di chi ha un amore vero per Carlo, Michele 
e Roberto.

a cura della Bottega Solidale

TUTTI DIVERSI TUTTI UGUALI

Grazie Carlo per la tua fede
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L’ANGOLO

Non è da tutti avere una cisterna romana in un par-
cheggio: noi l’abbiamo, in via Paderno, prima o dopo il 
lungo sottopassaggio ferroviario, protetta da un tet-
tuccio ma non dall’inciviltà di alcuni fumatori che la 
scambiano per un comodo e spazioso posacenere e 
di altri passanti che la prendono per un originale por-
tarifiuti. Almeno – penseranno – questi quattro sassi 
inutili servono ancora a qualcosa! Per essere maggior-
mente rispettata e valorizzata, la cisterna preferirebbe 
forse starsene più tranquilla in un museo, com’è suc-
cesso ad altri reperti dell’età romana rinvenuti già alla 
fine dell’Ottocento nel nostro territorio ed oggi al Mu-
seo Archeologico di Bergamo. È però bello che questa 
struttura idrica, ritrovata una trentina d’anni fa, sia ri-
masta tra noi a ricordarci il nostro più lontano passato, 
osso di seppia che il mare del tempo ha lasciato sulla 
spiaggia di questo presente, un po’ troppo asfaltato, 
cementificato, trafficato, ma ancora con tante eccel-
lenze, rese possibili anche dallo sviluppo di ciò che ro-
mani, veneziani, francesi, austriaci ed altri via via la-
sciarono passando di qua. Fra i primi il soldato romano 
Alessandro, “protettore di uomini”, il quale, secondo la 
leggenda, passò da Paderno, dove sorge la chiesa a lui 
dedicata: mi piace pensare che, dopo un lungo affan-
nato trasferimento, si sia fermato a riposarsi, a disse-
tersi a un roggia tra i campi, in vista di Bergomum, la 
città dove lo attendeva il martirio, sorgente del cristia-
nesimo bergomense, che di testimone in testimone è 

giunto sino a noi. “Dalle magioni eteree / sgorga una 
fonte, e scende / e nel borron de’ triboli / vivida si di-
stende: stillano mele i tronchi; / dove copriano i bron-
chi, / ivi germoglia il fior”1, i gigli di Sant’Alessandro, 
presenti nello stemma del nostro vescovo.
A pochi passi dalla cisterna romana e dalla rotatoria 
con plurifontana contemporanea, che forse attende 
prossimamente nuovi bagni per successi elettorali, è 
cresciuto don Michele Bucherato. Ricevendo il sacra-
mento dell’ordine nella Cattedrale di Sant’Alessandro, 
raccoglie in modo speciale quell’antico e sempre nuovo 
testimone, impegnandosi coraggiosamente a portarlo 
nelle comunità dove sarà chiamato e dove a sua volta 
chiamerà alla “fontana del villaggio”, come Papa Gio-
vanni immaginava la Chiesa locale, la parrocchia. Rac-
coglierà e conserverà, come una cisterna, l’acqua viva 
che viene dall’alto perché possa scorrere abbondante 
e non mancare mai, soprattutto nei tempi di maggio-
re arsura e aridità. Sentirà la sete dell’uomo perché si 
possa sentire la sete di Dio. E porterà nel cuore Sa-
riatum – l’abitato presso l’acqua che scorre –, che ha 
portato anche su quell’altare romano nell’ottava di Pa-
squa accanto ai sette compagni diaconi: “È impossibile 
trovare parole per esprimere la nostra commozione e 
i nostri sentimenti in una giornata come quella di oggi. 
Non capita tutti i giorni di essere chiamati al servizio 
dell’altare accanto a Papa Francesco e soprattutto in 
occasione di un evento storico come è stata la duplice 
canonizzazione di Papa Giovanni XXIII e Papa Giovan-
ni Paolo II. Per noi non è stato soltanto un onore, ma 
un impegno per la prossima vita di sacerdoti diocesa-
ni. Ognuno aveva un suo compito, che abbiamo svol-
to con impegno, ma anche con tanta commozione. A 
Papa Francesco abbiamo detto che saremo ordinati 
sacerdoti in Cattedrale il 31 maggio dal nostro vescovo 
Francesco Beschi. Il Papa ci ha detto che otto sacerdoti 
novelli sono un bel numero per una diocesi. Poi ci ha 
abbracciato tutti paternamente. È stato un momen-
to molto intenso...Ognuno di noi, nel proprio cuore, 
ha espresso i suoi propositi sacerdotali. Io ho chiesto 
a San Papa Giovanni, che ho scelto come patrono del 
mio sacerdozio, di poter assomigliare a lui”2. Te lo au-
guro, caro don Michele, ti auguriamo di cuore le sue 
oboedientia et pax.

1 Alessandro Manzoni, “Il Natale” (1813) in “Inni Sacri”.
2  Michele Bucherato intervistato da Carmelo Epis, “Otto diaconi di Bergamo col 

Papa:«Che commozione»”, L’Eco di Bergamo, 28 aprile 2014.

a cura di Giovanni Stucchi

La cisterna del villaggio
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
GRUPPO DI SERIATE

SEZIONE DI BERGAMO

1929 - 2014

ore 21 Serata al cinema Aurora con Cori
Val San Martino e Val Cavallina

ore 21 Serata al cinema Aurora con letture
brani alpini e Coro Palazzolese

ore 21 Serata commemorazione 2 Giugno
in Piazza Bolognini con Banda Musicale
di Seriate e Coro Val Cavallina

17 24

30

Sabato 

Venerdì

Sabato

ore 16 Deposizione corone: cimitero Cassinone
ore 16.30 Deposizione corone: Seriate (Monumenti Assoc. D’Arma)
ore 18 Concerto in p.za Bolognini Fanfara della Ramera
ore 21 Concerto presso la ns. sede Fanfara di Trescore

31Sabato

MAGGIO

GIUGNO
ore  8 Ammassamento ns. sede 
ore  9 Inizio sfilata: alzabandiera in sede
ore 10  Onori Monumento Alpini
ore 11  Discorsi
ore 11.30 S. Messa
ore 12.30 Rancio in sede

1Domenica

85° DI FONDAZIONE
30° Fondazione nucleo Protezione civile 

     IN SEDE
Venerdì 30, Sera: CENA
Sabato 31, Sera: CENA
Domenica 1, Mezzogiorno: PRANZO

 Vi invitiamo 
ad esporre il 
TRICOLORE

Con il Patrocinio del Comune di Seriate



La Fondazione Credito Bergamasco è 
lieta  di presentare al pubblico, al termine 
del restauro, due capolavori di Lorenzo 
Lotto (Pala di Santo Spirito) e di 
Giovan Battista Moroni (Polittico della 
Parrocchia di San Bernardo in Roncola).

Saranno presenti i Maestri restauratori, 
i quali illustreranno ai visitatori le tecniche 
e gli esiti dell’intervento di ripristino, 
rispondendo ai quesiti del pubblico.

Bergamo, Largo Porta Nuova 2

10 - 25 maggio 2014

BLU
C100 M80 Y20 K40

PANTONE 281
R32 G45 B80

VERDE
C100 M40 Y100
PANTONE 349
R39 G105 B59

ROSSO
C40 M100 Y100
PANTONE 187
R123 G45 B41

Indicazioni cromatiche
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Orari:   

sabato 10, 17 e 24 maggio dalle ore 14.30 alle ore 20.30 (per 
chi lo desidera, visite guidate gratuite con inizio alle ore 14.30 
– 15.30 – 16.30 – 17.30 – 18.30 – 19.30); 

domenica 11, 18 e 25 maggio  dalle ore 10.30 alle ore 19.30 
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite con inizio alle 
ore 10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30 – 18.30).  

Ingresso libero

www.fondazionecreberg.it

G R A N D I  R E S T A U R I


